
Consiglieri del partito Democratico Comune di Biella 

 

Biella, 5 Luglio 2020 

PREMESSO CHE 

- negli anni scorsi gli asili nido fornivano il servizio di assistenza ai bambini della fascia d’età 0-

3 fino alla fine di Luglio 

- il mese di luglio era considerato centro estivo, anche se il servizio era erogato e gestito dalle 

maestre dell’asilo nido 

CONSIDERATO CHE 

- a seguito del DPCM 04.03.2020 gli asili nido sono stati chiusi a causa dell’emergenza sanitaria 

legata alla pandemia da Coronavirus 

- nel mese di Giugno le maestre hanno contattato i genitori dei bambini iscritti all’asilo nido 

per annunciare che a Luglio sarebbe stato attivato il servizio di centro estivo presso l’asilo 

nido.   Alcuni genitori hanno aderito a questa iniziativa, ma circa due giorni dopo i genitori 

hanno ricevuto una nuova comunicazione tramite messaggio che rettificava rispetto alla 

prossima apertura del centro estivo per i bambini della fascia d’età 0-3 

- ci risulta che i centri estivi della fascia d’età 0-3 non sono stati attivati 

- durante la commissione 4 del 28 Aprile 2020 l’Assessora Regionale Elena Chiorino aveva 

promesso lo stanziamento di 10 milioni per la fascia d’età 0-2 e 5 milioni per la fascia d’età 

3-6 per supportare le famiglie che avevano pagato per un servizio non erogato e 13 milioni 

per misure d’innovazione organizzativa nell’assistenza ai bambini della fascia 0-6 

 

SI CHIEDE al Sindaco e all’Assessore di competenza di rispondere in forma orale ai seguenti quesiti: 

- quali siano le motivazioni che hanno spinto la Giunta a non attivare i centri estivi per la fascia 

d’età 0-3 anni 

- se sia stato sondato tra i genitori dei bambini della fascia d’età 0-3 anni quali fossero le 

esigenze per la gestione di questi bambini e quanti genitori avevano aderito all’attivazione 

del servizio 

- cosa abbia fatto o abbia intenzione di fare il Comune per dare sostegno alle famiglie con i 

bambini della fascia d’età 0-3 anni che non hanno potuto usufruire del servizio di centro 

estivo a luglio 

- se il Comune abbia ricevuto delle risorse per la fascia d’età 0-3 anni 
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