
VERBALE INCONTRO GENITORI DEL 07/09/2021

Il giorno 07 settembre 2021 alle ore 20,45 presso il Palazzetto dello Sport di Alzate Brianza si è 
tenuta la riunione con tra i genitori ed il Consiglio d’Amministrazione della Scuola Vidario.

Il presidente del CDA dell’Asilo Vidario Ing. Ratti Riccardo da il benvenuto, ringrazia i genitori per la
partecipazione ed inizia ad esporre i cambiamenti che si stanno attuando all’interno della scuola 
dell’infanzia.

Il cospicuo calo delle iscrizioni avvenuto negli ultimi anni ha reso insostenibili i costi di gestione:
l’associazione ha, pertanto, cercato di individuare possibili soluzioni che non impattassero sulle
rette o, peggio, portassero ad operare tagli dolorosi che avrebbero potuto incidere negativamente
sulla qualità del servizio.

Per  mantenere  invariato  lo  standard  del  servizio  –  e  migliorarlo  dove  possibile  –  arrivando
comunque, in tempi ragionevoli, ad una gestione economicamente sostenibile della struttura, il
CdA e l’Assemblea dei Soci hanno deliberato all’unanimità di ampliare l’offerta formativa dell’Asilo
grazie all’apertura di un asilo nido; questa scelta segue strategie precise verso le quali convergono
anche le normative italiane e le direttive europee per quanto attiene la fascia 0-6 anni.

Visto inoltre che in materia di minori, le normative stesse sono sempre più stringenti e attente
all’interesse,  alla  cura e alla  sicurezza del  bambino e richiedono sempre di  più professionalità
specifiche e in continuo aggiornamento, si è deliberato con voto unanime del CdA e da quello in
larga maggioranza dell’Assemblea dei Soci di attuare una cooperazione con dei soggetti esterni.

L’Associazione Vidario manterrà in ogni caso piena autonomia sulle linee di indirizzo della scuola e 
tutte le insegnanti continueranno ad occuparsi dei bambini.

Attraverso lo strumento del Bando Pubblico si è individuato, quale soggetto qualificato con cui
cooperare nella gestione del nuovo servizio integrato polo 0-6,  CSLS - Cooperativa Sociale Lavoro
e Solidarietà di Como, realtà già nota ad Alzate Brianza e conosciuta in quanto operativa da più di
10 anni, con ottimi riscontri, nella gestione dell’Asilo Nido PimpiripetteNusa in Fabbrica Durini.

Intervengono,  di  seguito,  il  Presidente  della  CSLS  Dott.  Fausto  Tagliabue  e  la  Vice  presidente
Dott.ssa  Elisabetta  Belluschi  Alberti  i  quali  ringraziano  per  l’incarico  affidatogli  e  spiegano  le
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motivazioni  che hanno spinto la loro cooperativa a partecipare alla manifestazione d’interesse
proposta dalla nostra scuola.  La CSLS ha sede a Como da ben 30 anni,  ha sempre operato sul
territorio  e da 10 anni  è  presente ad Alzate  con il  nido ed il  Centro Logos.  Il  dott.  Tagliabue
chiarisce che la cooperativa desidera collaborare con le insegnanti che continueranno a fare il loro
lavoro con esperienza e professionalità e, con l’ausilio della cooperativa, si andrà ad ampliare e
rafforzare l’offerta formativa con l’obiettivo, nel corso degli anni, di sfruttare al meglio la splendida
struttura che ha molto margine di crescita e di arrivare alla costituzione di un polo 0 a 6 anni,
realtà che potrebbe poi fruire anche di finanziamenti europei con i quali apporre miglioramenti
strutturali e didattico/pedagogici.  Si sottolinea come tutti i cambiamenti generino apprensioni, ma
come la conoscenza reciproca e la disponibilità all’ascolto e alla collaborazione possa generare
fiducia  e  virtuosamente  portare  alla  definizione  di  obiettivi  comuni.  Del  resto,  a  livello
psicopedagogico  la  collaborazione  è  già  in  essere  dal  momento  che  La  Dott.ssa  Mazzoleni
(Psicologa)  e  la  Dott.ssa  Iorio  (Pedagogista)  hanno  affiancato  la  coordinatrice  e  le  insegnanti
durante lo scorso anno scolastico. 

I genitori sottolineano come il progetto 0-6 anni incontri il favore delle famiglie: precisano però
che non ritengono siano stati debitamente curati gli aspetti comunicativi con i fruitori del servizio:
questo  ha  ingenerato  grande  preoccupazione  poiché  le  notizie  circolanti  e  non  ufficializzate
facevano intendere che ci  sarebbe stato un  processo di  esternalizzazione non in continuità e
sintonia con il passato e il presente. 

I  rappresentanti del  CDA presenti rassicurano che tale continuità verrà garantita:  le insegnanti
rimarranno le stesse e loro si faranno garanti non solo della qualità didattica ma anche della tutela
del patrimonio storico e valoriale che ha sempre caratterizzato l’Asilo Vidario. 
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