
 

Consiglio comunale del 26/10/2015 

 

Intervento punto 11 dell’odg 

L’esito delle votazioni in sede di CPEL sono stati riportati dai mass media quindi sappiamo che Verrès non si 

è espressa contro la proposta . 4 i voti contrari (i Sindaci di Hône, Champorcher, Châtillon e Torgnon) e 3 gli 

astenuti (Gignod, Fénis e Antey), il Cpel inoltre ha proposto in quella riunione di arrivare a 900 euro mensili 

massimi che sono poi rimasti 850 in capo alle famiglie. 

La Valle d’Aosta non è un paese per giovani né per vecchi questo ormai possiamo darlo per assodato!! 

Direi che le linee programmatiche regionali come quelle comunali sono da definire schizzofreniche. Nel 

senso che si dice una cosa e se ne fa un’altra. Leggendo il programma di governo di “Verrès Ensemble” che 

dà un ruolo di primo piano ai cittadini, al rispetto dell’individuo, anziano o giovane che sia, direi che 

facciamo fatica a capire come il Sindaco ha potuto votare a favore di una misura che annienta gli individui. 

Perché li annienta? Perché siamo una società fondamentalmente basata sul lavoro, seppur stiamo vivendo 

un momento di difficoltà. E se non si prevedono azioni di conciliazione, l’obiettivo “lavoro” difficilmente 

viene raggiunto. Viviamo in una società composto da famiglie in cui i genitori lavorano entrambi e che non 

sempre hanno nonni a disposizione. Per le famiglie i servizi alla prima infanzia rivestono quindi un ruolo 

essenziale.  

In passato la nostra Regione si è attivata per avviare servizi di supporto e conciliazione per le famiglie sia 

per i bambini che per gli anziani. Ora questa deliberazione scardina e rischia di azzerare il sistema 

valdostano dei servizi alla prima infanzia andando a gravare oltre misura e in modo praticamente 

insostenibile sulle famiglie, facendo passare la tariffa minima da 150 euro a 250 e innalzando la massima da 

600 a 850 euro. Ancora una volta, in modo unilaterale e senza fornire le necessarie informazioni riguardo 

all'analisi reale dei dati, a fronte di un costo unitario medio reale degli asili nido di oltre 1.100 euro mensili, 

la delibera stabilisce d'imperio che il costo unitario non potrà superare gli 850 euro mensili, ora ridotto, 

come ha appena detto il Sindaco, diminuendo ovviamente anche il rapporto degli operatori. Tutto ciò però 

non dovrà causare una diminuzione dei livelli medi di qualità garantiti fino a oggi. 

E’ evidente che questa riforma avrà delle ricadute pesanti sulla nostra realtà anche verrezziese dove le 

famiglie saranno chiamate a fare sforzi enormi per pagare rette esagerate pur di mantenere il posto di 

lavoro, creando ulteriore disoccupazione, incidendo pesantemente sul salario indiretto dei lavoratori, 

limitando l'organizzazione quotidiana delle famiglie e penalizzando ancor più il ruolo della donna. Questo 

quando a livello nazionale gli studi sull’incremento dell’occupazione puntano sul maggior coinvolgimento 

delle donne nel mondo del lavoro come stimolo per uscire dalla grave crisi economica che viviamo. 

E così ancora una volta il costo di una dubbia gestione amministrativa viene scaricato sulle fasce più deboli 

della popolazione, su coloro che rappresentano il nostro futuro però in questo caso! 

Con questo aumento, gli asili nido della Valle d'Aosta saranno i più cari d'Italia. 



Concordiamo sul fatto che il nuovo ISEE permetterà di smascherare i furbetti, cioè chi pretende di ottenere 

prestazioni sociali agevolate senza averne diritto e omettendo di dire tutta la verità, riconoscendo le 

agevolazioni a chi ne ha un bisogno effettivo e contrastando gli abusi, ma non dimentichiamo di 

contestualizzare le norme alle realtà territoriali. Questa scelta è una ulteriore mazzata per i valdostani! 

E’ chiaro a tutti che questa riforma è totalmente sbagliata! 

Ci auguriamo che il Sindaco nella sua votazione abbiamo pensato a tutte le mamme e i papà che 

usufruiscono del servizio di asilo nido e garderie nel Comune, a tutti gli anziani della Micro di Verrès e a 

tutti gli operatori che lavorano grazie ai loro assistiti. 

Sul nostro territorio abbiamo un asilo nido gestito da una Cooperativa e una Microcomunità per anziani, 

non dimentichiamocelo. 

Ormai in Consiglio regionale è stato deciso di procedere con quest’abominio e ora resta a noi 

Amministratori cercare di far emergere le ricadute pazzesche e non negarle o nasconderle.  

Che ne sarà del personale, visto che il rapporto tra operatori e bambini passerà da uno a sei ad uno ad 

otto?  

Come potranno le famiglie valdostane permettersi di usufruire di un servizio con tariffe proibitive, a 

fronte però di una diminuzione della qualità assistenziale? 

E’ opportuno quindi avere notizie aggiornate sulla riduzione occupazionale che deriverà da questa 

riorganizzazione, con conseguente perdita di posti di lavoro da parte degli educatori, oltre che 

sull'ammontare delle risorse economiche che si intendono mettere a disposizione nel bilancio regionale 

2016.  

Invitiamo il Presidente della Commissione competente a convocare a breve una riunione per raccogliere 

tutte le informazioni necessarie a produrre un dossier organico della situazione del nido presente sul nostro 

comune, così come per la Microcomunità. 

E’ fondamentale che tutti i consiglieri arginino questa gravosa situazione e collaborino superando le 

differenze ideologiche o politiche per supportare le famiglie e i lavoratori. 

Chiediamo pertanto alla maggioranza di non cedere a un atteggiamento passivo, ma di farsi attrice di 

questa difficile situazione. 

 


