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IL GAZZETTINO

DIVENTARE EDUCATORI Anche i genitori possono attingere ai contributi per i corsi di formazione

Asili nido: c'è un piano
per aiutare le famiglie
►A metterlo a punto il fondo Welfare della Provincia:
collaboreranno sia la Cgil che la diocesi di Belluno-Feltre

L'INIZIATIVA
BELLUNO Avere l'asilo nido gratui-
to è inutile se l'asilo nido non
c'è. Partendo da questa consape-
volezza il fondo Welfare della
Provincia ha messo a punto un
nuovo progetto: per aiutare le
famiglie e i genitori, che per vi-
vere e lavorare in montagna
hanno la necessità di un soste-
gno vicino a casa. "Nido in fami-
glia" è una forma di sostegno ai
freschi genitori, che rappresen-
ta una corretta mediazione tra
la struttura organizzata dell'asi-
lo nido classico e l'assenza tota-
le di servizio nei piccoli centri di
montagna. «Il Fondo Welfare e
Identità Territoriale - spiega la

presidente, Francesca De Biasi -
intende nei suoi progetti per il
2020 favorire il sorgere di que-
ste strutture, quale forma di ser-
vizio per la genitorialità nei ter-
ritori meno popolati del Bellu-
nese; anche attraverso l'eroga-
zione di contributi per il corso
abilitante». Inoltre il Fondo ac-
compagnerà passo dopo passo

SOSTEGNO
ALLE STRUTTURE
CASALINGHE: POTRANNO
ACCOGLIERE AL MASSIMO
SEI BIMBI, IL VIA NELLE
AREE MENO SERVITE

l'avvio di queste strutture.
«E il primo progetto nato dal-

la collaborazione di Cgil e Dioce-
si, rappresentate nel Fondo ri-
spettivamente dal segretario ge-
nerale Mauro De Carlo e dal re-
sponsabile per la pastorale so-
ciale don Mario Doriguzzi - spie-
ga la presidente del Fondo Fran-
cesca De Biasi -. Due anime che
non collaborano abitualmente
per progetti comuni, ma che il
Fondo è riuscito a unire per lo
stesso scopo». Si partirà dalle
aree dove i nidi non ci sono e poi
dove non coprono il fabbisogno
o non sono abbastanza flessibi-
li. «Non vuole porsi in concor-
renza - spiega De Biasi - ma ad
integrazione dei servizi offerti
dai Comuni o dai privati».
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