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CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

All'Assessore Paolo Romor
e per conoscenza
Al Presidente della XI Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare XI
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

PARTITO DEMOCRATICO

INTERPELLANZA
Oggetto: Barchetta Blu
Tipo di risposta richiesto: in Commissione
Premesso che “barchetta blu” è una associazione, nata nel 1999, che negli anni ha organizzato non solo un
servizio di nido per moltissime famiglie, ma promuove centinaia di progetti ed iniziative quali il servizio di biblioteca,
ludoteca, scuola di musica, centro informazione, sostegno alla genitorialità, ecc. per un totale di circa 90.000 partecipanti
nel corso degli anni ;
Visto che la concessione di “barchetta blu” con il Comune di Venezia è scaduta il 31/07/2015 e che il commissario
strordinario, Dott. Vittorio Zappalorto, aveva impegnato a bilancio, per gli anni 2016-2017, le risorse per favorire la
continuazione dell'attività riconoscendo la qualità e la convenienza del servizio svolto;
Visto che i costi sostenuti dal Comune per l'associazione sono diversi da quelli apparsi sulla stampa e che il servizio nido
“barchetta blu” costa sensibilmente meno del servizio nido comunale supportando allo stato la mancanza di posti nei nidi
comunali ;
Atteso che a tutt'oggi 50 famiglie utilizzano il nido di “barchetta blu” e che il progetto denominato “famiglie insieme”,
elaborato dall' associazione, è stato scelto dalla Regione Veneto come progetto pilota nell'ambito dei servizi per l'infanzia
e lo ha inserito nel progetto regionale sperimentale di nido in famiglia secondo il DGR 674/2008 certificando la qualità
della elaborazione psicopedagogica;
Si interpella il Sindaco e l'Assessore alle Politiche Educative
affinchè si proceda ad una discussione sui motivi che impediscono la continuazione di una esperienza straordinaria di
servizio educativo e sociale nonché, il tempestivo rinnovo della convenzione.
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