Dalla Regione Puglia 195.000 euro: contributi per l’infanzia e interventi nelle scuole

MESAGNE - Con nota pervenuta dal dipartimento regionale “Sviluppo economico, Innovazione,
Istruzione, Formazione e Lavoro” al Comune di Mesagne, l’Ente è risultato beneficiario di un
importo di 195.000 euro quale somma di contributi da destinare alle sezioni primavera per i bambini
tra i 24 e 36 mesi, ad interventi edili e di riqualificazione degli arredi, al sostegno delle scuole
paritarie dell’infanzia. La Giunta regionale ha approvato il riparto del Fondo per l’attuazione del
Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni – istituito con decreto
legislativo n.65 del 13 aprile 2017 - rafforzando per il 2020 l’azione strategica avviata nelle
annualità precedenti.
“Il metodo col quale si giunge a tale risultato è produttivo e auspichiamo che possa essere
adottato anche in futuro, in quel rapporto di proficua collaborazione istituzionale che si è
consolidato con la Regione Puglia: i criteri per il riparto sono stati condivisi con ANCI Puglia, le
rappresentanze regionali sindacali, le associazioni di categoria e del Terzo Settore. Si è riusciti a
rafforzare un sistema partecipativo e di condivisione dei servizi e degli interventi educativi per
l’infanzia, contemperando i bisogni dichiarati dai Comuni con le spese sostenibili”, ha commentato
il sindaco Toni Matarrelli. Tra i Comuni pugliesi, rispetto alle risorse assegnate dal ministero
dell’Istruzione alla Regione Puglia nel 2019, sono stati ripartiti 18.566.348 euro, due milioni di euro
in più rispetto allo scorso anno.
“L’assegnazione di tali risorse consente di attivare numerosi benefici indiretti, oltre a consentire
realizzazioni immediate e sempre preziose di edilizia e riqualificazione degli spazi scolastici, che in
questo momento storico risultano particolarmente significative. Penso al benessere familiare che
può derivare dall’efficientamento del sistema di offerta educativa 0-6 anni ma anche alle
condizioni per la migliore conciliazione possibile tra vita personale, familiare e professionale”, ha
spiegato l’assessore ai Servizi sociali e ai Servizi educativi del Comune di Mesagne, Anna Maria
Scalera. Gli interventi finanziati dall’assegnazione del fondo potranno essere realizzati, così come è
stato per l’ottenimento del contributo, grazie ad un raccordo sinergico tra la parte politica e la
funzione amministrativa dell’area Pubblica Istruzione e Lavori Pubblici.

