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GLI ASILO NIDO DI ALATRI IN STATO DI AGITAZIONE,
INVITANO LA CITTADlL~ANZAAD UNA ASSE:rTlBLEA PUBBLICA

Il ritardo dei pagamenti degli stipendi alle operatrici degli asili nido di Alatri, che si va ripetendo
con una certa consuetudine da tempo, il nuovo capitoiato per la continuità dell'affidamento degli
asili nido e la questtonedelle tariffe deliberate provocano nelle lavoratrici e nella cittadinanza
preoccupazione e riflessione sul servizio e sul suo futuro, in un quadro nazionale di crisi dove si
evince che a pagare il risanamento saranno i lavoratori e il settore pubblico.
Si deve invece porre in risalto, afferma uno studio del CNEL, la necessità di investire con misure
straordinarie nella rete dei servizi alla prima infanzia attraverso una evoluzione culturale che o

vede i servizi caratterizzarsi come luoghi volti alla triplice direzione della promozione del be-
nessere e dello sviluppo dei bambini, della conciliazione dei tempidi lavoro e di cura, e del so-
stegno al ruolo educativo dei genitori.
le scelte future del governo di Alatri devono quindi tendere ne!l'ordine di favorire e potenziare i
servizi sociali, come quelli degli asili nido. Il nuovo capitolato deve andare nella ridefinizione di
un nuovo contratto che mette insieme l'intera offerta degli asili nido e dell'affrontare anche in si-
tuazione di difficoltà economica il completo passaggio di tutte le lavoratrici con almeno l'attuale
posizione economica.

Alla assemblea le lavoratrici invitano i genitori e i cittadini per affrontare un tema che l'Ammini-
strazione afferma di favorire con il potenziamento dei servizi sociali, come quelli degli asili nido,
ma che con la delibera sulle tariffe, induce a credere che l'idea di servizio, quella di lavoro e i
bilanci degli enti non vadano nella stessa direzione.

Venerdì 22Iuglioh.16.00 ·~atri Sala della biblioteca comunale,
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Intel'vengono: ,
• 11111111110 Teramo, Confede!'azione Cohas privato
• Bl'1mii Serra, Confedel'a2icne Cohas Scuoia del-

l'infanzia
• Iorenso Rea, Confede!azione Cohas· Frosinone

Sono state in'rltate le istituzioni e le organi2za-
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