passo. A stretto giro l'incontro fra l'assessore competente
Giuliana Ceccarelli, il sindaco
e l'assessore al Bilancio Antonello Delle Noci.
Il sindaco Ricci ha già lanciato
la proposta per rimodulare il
piano tariffario sugli asili nido, più volte sollecitato dai sindacati. Si punta ad introdurre
un sistema di flessibilità come
anticipato dal sindaco, il pagamento della tariffa potrebbe
essere ad ore in base al tempo
effettivo in cui il bambino usufruisce dell'asilo, magari mezza giornata. Il tutto sarà affrontato al tavolo con l'assessore ai Servizi Educativi e al
Bilancio. Sul piatto anche la
possibilità di altre statalizzazioni o esternalizzazioni che
interesseranno le scuole comunali.
"L'idea è introdurre - spiega l'assessore Ceccarelli - una
maggiore flessibilità fra orari
e tariffe ma per far questo occorrerà avere una certezza degli introiti. Sulla proposta del
pagamento a ore occorre aprire un confronto anche perché
questa soluzione è molto dispendiosa in termini di risorse. Dai dati in possesso dell'as-

Dialog
sugli a
in atte
(nella

sessorato si rileva che l'introito derivante dalle rette dei nidi copre appena il 26% della
spesa totale del servizio".
L'assessore Ceccarelli ha
stilato una propria proposta
di riorganizzazione da enunciare al sindaco, diverse le tematiche da affrontare. Si ipotizza per esempio l'introduzio-

Tante le ipotesi
sul tavolo in attesa
dell’incontro
con il sindaco Ricci

ne di una tariffa minima anche per valori inferiori a cinquemila euro di reddito eliminando così la riduzione per
nucleo familiare attualmente
in vigore fino a ottomila euro.
Si darebbe via libera ad una
tariffa fissa valida per tutti a
prescindere dal reddito. Fra
le proposte che l'assessore
enuncerà al tavolo c'è anche
la prosecuzione per l'anno
2015 del sistema tariffario seguendo il metodo di Isee lineare. Sindaco e assessori dovranno decidere se posticipare le
modifiche correttive al prossi-

mo anno o procedere da subito. Si lavora per perfezionare
il sistema Isee da 8 mila fino a
25 mila euro introducendo un
valore di tariffa minimo ed
uno massimo con un sistema
a fasce che cresce progressivamente ed una differenza di
340 euro fra una fascia e l'altra. I tecnici dei Servizi educa-

Nove scuole comunali
e cinque esternalizzate
ma l’assetto potrebbe
anche essere rivisto

tivi ritengono infatti
sto sistema manterre
linearità che potrebb
accettata da sindaca
SS. Nell'ipotesi che è
dio si verrebbe così
alle famiglie della fasc
media, quelle più pen
dalla crisi e dalla dimi
del reddito.
Tutto si giocherà
sul complesso e intric
ma tariffario per nidi
dell'infanzia. Su ques
tiche la prossima s
per l'amministrazio
per il 23 settembre q

La decima edizione e l’obiettivo sugli stereotipi che troppo spesso condizionano i più piccoli

Con lo spray,

“Adotta l’autore” dalla parte delle bambine

Festa de
Compar

Pesaro

Vecchi e nuovi stereotipi. Dai
classici eroi senza macchia di
una volta alle figure oscure ma
affascinanti di oggi. E' proprio
sul tema degli stereotipi, della
loro evoluzione e della conseguente formazione di pregiudizi, che si concentra il convegno
che da domani dà il via alla decima edizione di "Adotta l'autore".
A partire dalle 9 al Teatro sperimentale di Pesaro ecco "Dalla parte delle bambine" convegno-workshop nelle ore della
mattina e seminari durante il
pomeriggio, il tutto per agli insegnanti delle scuole d'infanzia, di quelle primarie e secondarie. Il progetto è curato da
Provincia di Pesaro e Urbino e

dall'associazione culturale "Le
foglie d'oro" e da quest'anno si
arricchisce del patrocinio del
Ministero della Pubblica istruzione. Vi partecipano diverse
associazioni di promozione sociale oltre all'adesione di 16 enti trai quali il Comune di Pesaro.
Il convegno d'apertura è
un'importante opportunità, rivolta ad insegnanti ed educatori, per riflettere sugli stereotipi
ancora presenti nella società,
nella famiglia e nella scuola
nei confronti di bambine e
bambini, per analizzare i libri
di testo e la letteratura dedicata all'infanzia e discutere i modelli educativi discriminatori
purtroppo ancora diffusi ma
anche quelli più recenti.
"Il tema del convegno - ha

La conferenza di presentazione

spiegato Stefania Lanari de
'Le foglie d'oro' - sarà il filo
conduttore di tutto l'anno. I libri per ragazzi, soprattutto
quelli per i più piccoli, sono
pieni di stereotipi. Basti pensa-

re alle principesse e agli eroi,
al rosa e all'azzurro, alle mamme che accudiscono i bambini
e ai papà che tornano tardi dal
lavoro. Vogliamo invece analizzare quella parte di letteratura per ragazzi che sta facendo un percorso diverso, proponendo modelli nuovi, fuori dai
canoni, aiutando genitori e insegnanti a scegliere. Si vuole
evitare il formarsi di pregiudizi che poi determinano i comportamenti dei ragazzi magari
sfociando in eccessi come quello del bullismo".Il programma
del convegno ed i seminari sono pubblicati sul sito www.
adottalautore.it.
Info:
0721.371774;
mail:
lefogliedoro@libero.it
l.s.
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Pesaro

Non proprio una
coincidenza. Nel gio
Pesaro festeggiava il
mo anniversario de
zione nazifascista un
nera disegnata con
letta spray è stata t
ponte Brigata Ebrai
la Statale collega v
scavalcando il Foglia
ta è stata vista da alc
ni già dalle prime or
quindi è arrivata la s
ne alla polizia muni
la svastica che è stat
ta intorno alle 14 per
dio che ha indispetti
chi cittadini pesares
no ricollegato quan

