Comunicato stampa dell’Iniziativa per la conciliabilità di lavoro e famiglia in
Alto Adige – 11.05.2016

“Vogliamo scuole materne aperte tutto l‘anno”
La conciliabilità di lavoro e famiglia in Alto Adige dev’essere migliorata – è questo ciò
che chiedono i genitori fondatori dell’omonima iniziativa. Le loro richieste mirano
principalmente al prolungamento degli orari d’apertura delle scuole materne e scuole
dell’obbligo. Sul sito www.eltern-genitori.it vengono raccolte firme a questo scopo.
Mentre l’assistenza dei bambini dai zero ai tre anni va di pari passo con la vita quotidiana
delle famiglie grazie agli orari flessibili degli asili nido e delle Tagesmütter, per molti genitori
dopo il terzo anno d’età del bambino la situazione diventa problematica. La maggior parte
delle scuole materne chiude verso le ore 15, le scuole quasi sempre già a mezzogiorno. Al di
fuori delle città raramente vengono proposte attività parascolastiche. Senza il supporto dei
nonni o di altri parenti, giostrarsi tra lavoro, scuola materna e scuola dell’obbligo diventa una
sfida enorme. Spesso non si può contare nemmeno più sui nonni perché a causa
dell'innalzamento dell'età di pensionamento devono ancora lavorare.
L’Iniziativa a livello di tutto l’Alto Adige richiede dunque orari più lunghi e più flessibili
nella scuola materna.
Le scuole dell’obbligo e le scuole materne sono chiuse per più di 80 giorni lavorativi (16
settimane) all’anno. I genitori che lavorano hanno ca. 30 giorni di ferie.
Le offerte di assistenza estiva spesso sono un fattore di stress per i bambini piccoli perché si
ritrovano in un ambiente totalmente nuovo senza periodo d’inserimento.
Per questo motivo l’Iniziativa chiede scuole materne aperte tutto l’anno.
Nella scuola elementare e media la situazione per le famiglie si complica. Anche per chi
lavora in part-time non è fattibile essere a casa in tempo per cucinare il pranzo. A questo si
aggiunge il tempo per i compiti del pomeriggio.
C’è bisogno di più offerte di attività pomeridiane e assistenza compiti nelle scuole da
parte degli insegnanti, integrate con i corsi presso associazioni, scuole di musica ecc.
oltre a più scuole aperte tutto il giorno.
L’assistenza estiva per i bambini in età scolastica varia parecchio da un comune all’altro.
Serve una definizione e il controllo dei criteri di qualità, sostiene l’Iniziativa.
Per allentare la pressione sulle famiglie durante le vacanze, le scuole potrebbero creare
offerte facoltative. Si potrebbe pensare a progetti settimanali, corsi di lingua o altro.
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