
  

IIll  GGoovveerrnnoo  ttaagglliiaa  ii  ffiinnaannzziiaammeennttii  
aaii  CCoommuunnii::  aauummeennttaannoo  mmeennssee  ee  

rreettttee  ssccoollaassttiicchhee!!!!!!  
 

I tagli del Governo allo stato sociale non sono solamente quelli che tutti conosciamo, e che 
riguardano l'intero territorio nazionale, ma anche quelli, più nascosti, che ricadono sulle 
amministrazioni comunali a seguito della riduzione dei finanziamenti statali. 

 
 

 

Nella scuola, in particolare, oltre ai tagli diretti voluti dalla coppia Gelmini -Tremonti (in tre anni 8 
miliardi di euro in meno e 150.000 posti di lavoro eliminati), la scure si abbatte anche, in maniera 
più subdola, sui servizi a domanda individuale (asili nido, servizi mensa per scuola dell'infanzia, 
elementare e media, servizi di trasporto scolastico) e sui progetti dedicati al miglioramento del 
piano di offerta formativa, erogati dal Comune su finanziamento dello Stato.  

 

Al Comune di Padova -così come a tutte le Amministrazioni Locali- verranno  
certamente diminuiti in maniera consistente i finanziamenti statali (la cui entità 
esatta si sta discutendo in queste settimane), con probabili ricadute devastanti in 
tutti i settori. 

 

 

 

A seguito di queste riduzioni di spesa, la scuola pubblica padovana rischia di 
trovarsi pesantemente penalizzata, con la possibile eliminazione del trasporto 
scolastico e  un aumento dei costi delle rette degli asili nido e del servizio mensa 
delle altre scuole (si prevede tra i possibili cambiamenti, nelle scuole materne, il 
passaggio dal buono mensa al pagamento di una tariffa fissa mensile). 

 

Come abbiamo visto nei recenti fatti di cronaca, già ora la crisi 
economica rende difficile per molte famiglie sostenere le spese 
scolastiche; con i nuovi tagli previsti, le difficoltà si allargheranno a 
macchia d'olio. Riteniamo che la scuola, per l'importanza che riveste, 
debba essere preservata il più possibile da questo scempio. Per questa 
ragione invitiamo tutte e tutti a partecipare ad una  

AASSSSEEMMBBLLEEAA  PPUUBBBBLLIICCAA  
aallllee  oorree  2200..4455  ddii  MMeerrccoolleeddìì  99  ddiicceemmbbrree  

pprreessssoo  llaa  SSccuuoollaa  MMeeddiiaa  ““DDoonnaatteelllloo””  
vviiaa  PPiieerroobboonn  1199//bb  ––  QQuuaarrttiieerree  AArrcceellllaa  

ssaarràà  pprreesseennttee  ll’’aasssseessssoorree  aallllee  ppoolliittiicchhee  ssccoollaassttiicchhee  ddeell  ccoommuunnee  ddii  PPaaddoovvaa  CCllaauuddiioo  PPiirroonn  
  

• per costruire un percorso condiviso e partecipato di opposizione ai tagli 
• per individuare una proposta equa e proporzionata al reddito familiare 

da contrattare con l’amministrazione comunale 
 

PPAARRTTEECCIIPPAA  EE  PPAASSSSAA  PPAARROOLLAA!!!!!!  
                      

CCoommiittaattoo  GGEENNIITTOORRII  ee  IINNSSEEGGNNAANNTTII  
ppeerr  LLAA  SSCCUUOOLLAA  PPUUBBBBLLIICCAA  ddii  PPAADDOOVVAA  

comitato.nogelmini@gmail.com 
http://comitatoscuolapubblica.wordpress.com 

         

 

 
 


