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Scuole materne, pochi in attesa
È

La diminuzione delle "code"
grazie anche all’accordo
con le paritarie che ha
portato 200 posti in più

quasi di 33mila posti l’offerta
complessiva delle scuole materne e dei nidi comunali. Le graduatorie verranno pubblicate oggi pomeriggio, sul sito del Comune (www.comune.milano.it) e riguarderanno le iscrizioni a nidi, sezioni Primavera e scuole
dell’infanzia per l’anno 2014-2015. Sia per
i nidi sia per le materne, le prime scelte
delle famiglie sono state soddisfatte nella quasi totalità dei casi così come il criterio della vicinanza tra fratelli.
«Lavoriamo per rispondere nel miglior
modo possibile alle richieste delle famiglie – ha detto Francesco Cappelli, assessore all’Educazione e Istruzione –. Per agevolare i genitori abbiamo anticipato la
pubblicazione delle graduatorie di due
settimane rispetto allo scorso anno. Le liste di attesa sono ridotte di circa il 10% ri-

spetto al 2013. Ora lavoriamo per raggiungere l’obiettivo di accogliere pressoché tutte le richieste di iscrizione per le
scuole dell’infanzia». In questa direzione
un ruolo importante lo ha giocato l’accordo con le scuole dell’infanzia paritarie
che ha consentito di trovare un posto a
oltre 200 bambini.
Per le materne aumentano i posti offerti
(oltre 22mila, con un trend in crescita negli ultimi due anni): il Comune garantisce così oltre il 70% dell’offerta, pur in un
ambito di competenza statale. L’amministrazione ha anche ridotto il numero dei
bambini nelle classi, risolvendo il problema delle «classi pollaio»: oggi circa il 60%
delle classi hanno un numero di bimbi
pari o inferiore a 26 (le altre classi hanno
un numero massimo di 27 bambini). In
questa prima fase di compilazione delle

graduatorie, sono 754 i bimbi in attesa (erano 955 lo scorso anno e 1.340 nel 2012).
Si tratta di un numero destinato a ridursi
già dai prossimi giorni. L’amministrazione spera di arrivare al pressoché totale azzeramento, grazie all’aumento dell’offerta e al meccanismo delle conferme con
l’assegnazione dei posti ancora disponibili. Per quanto riguarda i nidi sono circa
10mila i bimbi che verranno accolti in
strutture comunali o accreditate, mentre
sono 2.200 quelli in attesa (erano 2.300
negli anni precedenti). Altri 150 posti saranno disponibili con l’apertura delle due
nuove strutture comunali. Il numero di
bambine e bambini in attesa è destinato
a dimezzarsi dopo le conferme delle famiglie e l’assegnazione dei posti ancora
disponibili.
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Solo e malato, sfrattato a 86 anni senza preavviso
omenico, 86 anni, nella tarda mattina di martedì, rientrando a casa, si è ritrovato
la porta chiusa, la serratura cambiata e
l’ufficiale giudiziario a consegnargli la notifica dell’esecuzione dello sfratto. Senza
nemmeno il telefono, con tutte le sue cose chiuse nell’alloggio, anche le medicine, si è recato nel pomeriggio presso la
sede del Sicet», il Sindacato inquilini casa e territorio della Cisl. Il Sicet a sua volta «ha informato il Settore assegnazione
alloggi del Comune che ha concesso una sistemazione provvisoria in albergo».
Lo racconta lo stesso Sicet in una nota
diffusa ieri.
«Torniamo indietro, al 20 marzo – spiega la nota –. Grazie al presidio promosso
dal Sicet e alla presenza di diversi mezzi
d’informazione, lo sfratto per morosità
era stato rinviato. L’ufficiale giudiziario,
pur conoscendo le condizioni di salute
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Sicet – sono oltre 300 le
dell’inquilino, non aveva
indicato una data preci- L’anziano era in attesa famiglie sfrattate con l’assegnazione sulla carta
sa, bensì, "in prosieguo
di una casa popolare che aspettano, in mezzo
dal 31 marzo" ed è ritornato insieme con la pro- Ora è finito in albergo alla strada o in sistemazioni di fortuna, l’offerta
prietà e il fabbro, martedì,
senza avvertire l’inquili- La denuncia del Sicet di un alloggio; circa 12mila famiglie vivono il
no, riuscendo così ad edramma dello sfratto,
vitare un nuovo presidio
mentre vengono lasciati vuoti settemila
e a restituire l’immobile alla proprietà».
alloggi pubblici di proprietà di Comune
Domenico, pensionato, che vive solo, ha
e Aler. «Quanto tempo Domenico dovrà
gravi problemi di salute ed è in carico al
rimanere in albergo prima che gli venga
Servizio sociale del Comune, «da aprile
offerta una casa? Fatti come questo – af2012 non era più riuscito a sostenere i cofermano al Sicet – sono inaccettabili e insti dell’affitto che per 25 anni aveva padegni. I diversi livelli istituzionali devogato e la proprietà aveva incassato regono assumersi la responsabilità di affronlarmente». Il 20 marzo, giorno del presitare e risolvere una condizione di emerdio, «il Comune aveva accolto la richiegenza abitativa sempre più drammatica
sta di assegnazione di un alloggio popoper migliaia di famiglie. Il prefetto faccia
lare presentata da Domenico, che da quel
immediatamente un provvedimento di
momento aspetta l’offerta dell’alloggio».
graduazione della forza pubblica e di soAd oggi a Milano – prosegue la nota del

spensione delle esecuzioni delle famiglie
in possesso di un titolo di assegnazione
di alloggio popolare; il Comune destini
tutta l’offerta abitativa pubblica disponibile per fronteggiare l’emergenza. Regione e Comune stanzino le risorse necessarie per rendere assegnabili, con procedure veloci e trasparenti, le migliaia di
alloggi sfitti pubblici». Si tratta dei temi e
delle richieste discussi sabato scorso nell’affollata assemblea sull’emergenza abitativa organizzata da Sicet e Cisl presso il Centro Schuster di Via Sant’Antonio,
che ha visto la partecipazione di quasi
500 persone. Sono gli stessi temi e richieste dell’iniziativa «che Sicet e Cisl –
annuncia la nota – organizzeranno nei
giorni e nelle notti del 29 e 30 maggio in
Piazza San Fedele, dietro Palazzo Marino, dormendo all’aperto o con le tende
insieme alle famiglie sfrattate».
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