
Rimini  -  Interrogazione  comunale  del  consigliere  Fabio  Pazzaglia  (Sel/Fare  Comune)  sulla 
situazione del bando di appalto del servizio educativo scolastico per disabili nelle scuole elementari 
e medie. 

INTERROGAZIONE:
Lunedì scorso alla Casa della Pace si è svolta una pubblica assemblea in seguito all'esito del bando 
dei servizi educativi per bambini disabili presenti nelle scuole elementari e medie. 
L'assemblea è stata promossa da ADL Cobas ed ha visto la partecipazione di trenta educatori, due 
rappresentanti dei genitori dei bambini e di un'insegnante di scuola elementare.
Diverse le riflessioni e le critiche emerse durante l'assemblea che mi preme condividere con tutto il 
Consiglio Comunale.
L'esito del bando, con la vittoria di una cooperativa di Busto Arsizio City Service viene giudicato 
nel complesso in modo negativo. 
Si ritiene tale esito come parte di un processo di precarizzazione che va avanti da tempo, frutto di 
politiche di austerità che colpiscono i piu' deboli. 
Le  responsabilità  vengono  ripartite  tra  i  diversi  attori  in  campo:  dai  governi  nazionali  alle 
amministrazioni locali, dalle scuole alle cooperative. 
Non  sono  esenti  da  critiche  neanche  gli  educatori  che  fino  ad  oggi  non  si  sono  mai  opposti 
apertamente al ruolo di precari. 
Sull'esito del bando la posizione di alcuni si riassume nel seguente messaggio: "non accetteremo 
mai il contratto con City Service". 
Se questa sia solo una reazione a caldo o l'inizio di una mobilitazione lo vedremo nelle prossime 
settimane. 
Coloro invece che si faranno mal volentieri assorbire dalla nuova cooperativa ripartiranno come neo 
assunti.  Probabile  quindi  l'azzeramento  dei  livelli  di  inquadramento  e  degli  scatti  di  anzianità 
acquisiti  in precedenza.  Inoltre è anche probabile  che si creino due diverse gestioni,  una per il 
sostegno nelle scuole ed una per il sostegno nei centri estivi. 
Di  conseguenza  per  continuare  a  fare  lo  stesso  lavoro  di  prima,  gli  educatori  probabilmente 
dovranno  stipulare  due  contratti  con  due  cooperative  diverse  (quella  vecchia  e  quella  nuova), 
aumentando il già notevole tasso di precarietà. 
Altro  argomento  oggetto  di  riflessione  è  stato  l'atteggiamento  degli  Istituti  didattici.  Molti  si 
chiedono se i motivi che hanno portato i dirigenti scolastici ad alzare bandiera bianca, delegando 
tutta questa materia al Comune, siano davvero insormontabili. 
Se, come sembra, trattasi di scarse risorse economiche, vorrei capire a quanto ammontano. 
Anche le cooperative del nostro territorio hanno una parte di responsabilità in quanto non si sono 
coalizzate a causa della competizione che esiste tra di esse, come invece era stato suggerito da più  
parti. Forse qualcuno pensava di fare l'asso piglia tutto. Ma tra i due litiganti il terzo gode e la City 
Service ha vinto a scapito delle cooperative nostrane. 
Ora si  tratta  di  capire  cosa cambierà  rispetto  al  sistema che  abbiamo conosciuto  fino ad oggi. 
Sistema che non era di certo tutto rose e fiori. 
Lo scorso settembre venni a conoscenza del caso di un bambino disabile costretto ad iniziare l'anno 
scolastico con una settimana di ritardo perchè l'Istituto e la cooperativa non avevano organizzato le 
cose in modo tale da poterlo accogliere fin da subito. Una situazione che, come si può immaginare, 
ha avuto ricadute gravi sia sul bambino che sulla famiglia. 
Questo  è  solo  un  esempio  di  problemi  che  non  dovrebbero  esistere  ma  che  purtroppo,  per 
esperienza, non si possono escludere. Se verrà confermato l'esito del bando, la City Service avrà  
l'onere di costruire da zero i rapporti con istituti scolastici, educatori e genitori. 
Relazioni che le cooperative del nostro territorio hanno costruito, anche con difficoltà, nel corso 
degli anni. Difficile dare torto a chi è preoccupato sul futuro del servizio. 
Ma ci sono tre mesi di tempo per organizzare al meglio il nuovo sostegno per i bimbi disabili. 
Se nelle prossime ore venisse confermato l'esito del bando vorrei capire come si intende procedere 
per colmare il vuoto creatosi rispetto al sistema gestionale precedente. 



Su un  tema  così  delicato  auspico  un  confronto  permanente  tra  Giunta  e  Consiglio  Comunale. 
Chiedo  che  a  breve  venga  effettuato  un  aggiornamento  della  situazione  nella  Commissione 
competente.


