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"""Il Consiglio Comunale di Bologna

Premesso che

In data 26 Maggio 2013 si è svolto il Referendum Consultivo, avente ad oggetto 
“Quale fra le seguenti proposte di utilizzo delle risorse finanziarie comunali che 
vengono erogate secondo il vigente sistema delle convenzioni con le scuole 
d’infanzia paritarie a gestione privata ritieni più idonea per assicurare il diritto 
all’istruzione delle bambine e dei bambini che domandano di accedere alla scuola 
dell’infanzia?

a) utilizzarle per le scuole comunali e statali.
b) utilizzarle per le scuole paritarie private”.

Attestato che

A tale consultazione referendaria hanno partecipato 85.677 cittadini su oltre 298.000 
aventi diritto, con un’affluenza pari al 28,75%, con 50.517 voti per il quesito A e 
35.160 per il quesito B;

Preso atto che 

Lo Statuto del Comune di Bologna, al Comma 8 dell’articolo 7 recita 

“Il Consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi 
dal suo svolgimento indipendentemente dal numero dei cittadini che ha partecipato 



al voto;

Considerato che

La delibera, di durata quadriennale,  che definisce il nuovo sistema di convenzioni 
prevede, tra i diversi punti ratificati, “di dare mandato alla Giunta di valutare al 
termine di ciascun anno di vigenza del nuovo sistema gli eventuali aggiornamenti 
degli indicatori nel quadro stabilito dalla presente delibera, d’intesa con le 
Associazioni delle scuole e previa valutazione dei risultati dell’andamento delle 
convenzioni, che saranno oggetto di discussione nelle commissioni consiliari 
competenti.”

Si impegna

A prevedere apposite discussioni consiliari, a partire dalle commissioni competenti, 
per verificare i dati di attività ed i risultati dell'andamento delle convenzioni, 
valutando assieme alla Giunta aggiornamenti e miglioramenti degli indicatori 
contenuti nella delibera in oggetto e più in generale ad approfondire tutti gli aspetti 
relativi alla qualità dell’intero sistema pubblico integrato delle scuole dell’infanzia 
bolognesi;

Condiviso che

La priorità dell’Amministrazione è assicurare  al maggior numero possibile di bambini 
e bambine l’accesso alle scuole dell’infanzia, in coerenza con quanto avvenuto nel 
corso degli ultimi venti anni, come testimoniato dall'investimento previsto nel 
Bilancio 2013 che conferma l'impegno dell'Amministrazione ad investire sulla scuola 
dell'infanzia pubblica ampliandone quantitativamente e qualitativamente l'offerta, 
nonostante i vincoli imposti dal patto di stabilità e i pesanti tagli subiti in questi anni 
dagli enti locali; 

Si impegna

A sostenere ogni azione volta a chiedere allo Stato maggiore presenza nel sistema 
delle scuole dell’infanzia di Bologna ;

Premesso che 

La ripartizione delle scuole dell’infanzia in città, è composta per il 18% dalle scuole 
statali, per il 60% da quelle comunali e per il 20% da quelle paritarie convenzionate: 
nel corso degli ultimi anni le risorse destinate al supporto delle scuole paritarie 
convenzionate hanno sempre rappresentato meno del 3% delle risorse 
complessivamente destinate al sistema pubblico integrato cittadino;

Ritenuto che



La modifica delle convenzioni in atto relativamente alla parte finanziaria, cioè quella 
che riguarda l’oggetto del referendum, non aumenterebbe l'offerta di scuola 
dell'infanzia, ma al contrario produrrebbe un decremento dell'offerta complessiva;

Si esprime

Per il mantenimento dell'attuale sistema pubblico integrato, compresa l'erogazione 
delle risorse finanziarie comunali destinate al supporto delle scuole paritarie 
convenzionate.

F.to: F. Critelli, P. Caviano""". 
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