COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA
COMUNICATO STAMPA
ASILO NIDO COMUNALE COCCINELLE
Non si è mai fermata l’attenzione dell’Amministrazione Lupoli, rivolta ai servizi educativi della
prima infanzia, con particolare riferimento alla gestione e riattivazione del servizio di asilo nido
comunale presso la struttura “Coccinelle”.
Infatti, in ragione dell’esaurimento dei fondi PAC al 30 giugno 2018, fondi con i quali veniva
gestito il servizio fino a quel momento, l’Assessorato si è da subito attivato presso gli enti
sovracomunali preposti per reperire nuove risorse. Nello specifico, numerosi sono stati gli incontri
in Regione, anche sulla base del Decreto n.65 del 2017 che riguarda il Sistema Integrato di
Educazione e di Istruzione da 0 a 6 anni.
L’Ente è dunque riuscito ad essere inserito nel riparto regionale del Fondo Nazionale per
l’attuazione del Sistema Integrato, ottenendo la somma di Euro 45.741, quale finanziamento ai
Comuni titolari di Asili nido pubblici a gestione pubblica.
Con delibera di Giunta Municipale n. 97 del 29-05-2019, l’Amministrazione Comunale di Pulsano a
guida Lupoli, su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali e alla Pubblica Istruzione, Marika
Mandorino, ha deciso di utilizzare questo finanziamento per riorganizzare la progettazione dei
servizi educativi a favore della popolazione residente in rapporto alle risorse disponibili ed in
termini di integrazione dei servizi già presenti sul territorio.
Nello specifico si tratta di favorire la progettazione di servizi educativi a carattere periodico, per
rispondere alle esigenze temporali e temporanee delle famiglie, con particolare riguardo al periodo
estivo, periodo in cui la chiusura delle scuole crea problemi di gestione dei figli durante l’impegno
lavorativo dei genitori.
L’Assessore Mandorino dichiara soddisfatta che “ la rimodulazione riguarda nello specifico la
riattivazione dell’Asilo Nido comunale coccinelle per il periodo estivo che va dal 1 luglio al 15
settembre 2019, puntando al raggiungimento dell’obiettivo di mettere in campo servizi educativi
innovativi, che mirino all’espletamento di un programma con funzioni educative finalizzate allo
sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino da un lato, e allo stesso tempo che
siano di supporto e sostegno alle famiglie e ai nuclei familiari nel loro compito educativo,
dall’altro.”
Il Sindaco Lupoli afferma che “è importantissimo tenere alta l’attenzione su temi come
l’educazione, l’infanzia, il sostegno alle famiglie, che risultano sempre più impellenti nella società
di oggi, ed è quello che stiamo cercando di fare, tentando di rimodulare e rivedere un po’ tutti i
servizi sulla base delle esigenze della popolazione e delle risorse disponibili”.
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