Servizi educativi
Il Bilancio Sociale di metà mandato è un documento di analisi della situazione socioeconomica del
Comune di Casalecchio di Reno e di verifica dello stato di attuazione del programma sulle diverse
aree tematiche nonché del mantenimento della qualità dei servizi di interesse per l’intera
comunità come i servizi educativi per l’infanzia. Con l’inizio della pandemia, i servizi educativi
hanno pagato un prezzo elevatissimo, coinvolti da problematiche inaspettate e sconosciute che
hanno evidenziato carenze e inefficienze dell’intero sistema, mettendo in crisi il modello
educativo, la didattica e l’organizzazione.
L’iniziale lockdown totale ha obbligato bambini e ragazzi a restare a casa ed avviato la “didattica a
distanza”, modalità questa mai sperimentata prima. Il Comune, con il proprio personale tecnico, la
costante presenza e competenza dell’assessora di riferimento Concetta Bevacqua, ha svolto la sua
parte per restare sempre vicino alla scuola, alle famiglie e ai bambini senza lasciare indietro
nessuno. Lo ha fatto con risorse proprie e contributi regionali e ministeriali, e ha così potuto
adattare gli edifici scolatici alle nuove esigenze di sicurezza, ha abbattuto le rette dei nidi, della
mensa, del trasporto scolastico e ha potuto acquistato nuovi arredi e tablet.
La Società di ristorazione Melamangio ha dovuto rimodulare le modalità di erogazione dei pasti e
questo poteva comportare rischi di maggiori costi di gestione ricadenti sulle famiglie. Tale rischio è
stato azzerato grazie ad un contributo del Ministero delle Politiche Alimentari grazie al
riconoscimento di Mensa Biologica. Nell’anno 2021/22, nei tre nidi a gestione diretta e nei tre a
gestione convenzionata sono stati attivati 243 posti nido.
Ciò a dimostrare che questa maggioranza, politicamente è da sempre impegnata al rafforzamento,
in termini numerici e qualitativi, dei servizi educativi all’infanzia, per una riduzione delle tariffe,
per un concreto sostegno alle famiglie e per formare cittadini del domani liberi e uguali.
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