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“Nidi aperti anche d’estate e di sabato”, l’appello
del Popolo della Famiglia

asilo nido (immagine di repertorio)
La proposta all’Amministrazione comunale
Nidi d'infanzia aperti anche il sabato e nel periodo estivo. È la proposta del Popolo della Famiglia di
Ravenna per rispondere alle richieste di molte famiglie del territorio. “Chiediamo all’amministrazione se non
sia ormai arrivato il momento di mantenere aperti i Nidi d'infanzia comunali il sabato e per il periodo
estivo - spiega il Movimento -. Molte famiglie, a volte deradicate dal loro contesto sociale di riferimento,
sono obbligate al lavoro anche festivo da contratti che lasciano sempre meno tempo per famiglia e figli; in
attesa di un cambiamento di rotta che dovrà obbligatoriamente conciliare la necessità di tempo libero delle
famiglie con il lavoro,
chiediamo a questa amministrazione di dare loro un po’ di respiro con la possibilità di fruire di un servizio di
supporto come l’asilo nido.

Il Popolo della Famiglia, da sempre vicino alle esigenze delle famiglie, ritiene che si debba intervenire a
livello legislativo in modo da concedere alle famiglie tempi più rilassati per poter crescere in modo
adeguato i figli; poiché ad oggi la direzione dissennata è quella contraria, che almeno le amministrazioni, e
la nostra in particolare, usi tutte le risorse disponibili per aiutare chi vive momenti davvero difficili nella
gestione quotidiana dei propri figli. Il Popolo della Famiglia si rende disponibile ad incontrare tutti i genitori
che avessero tale problema, scrivendo a: popolodellafamigliaravenna@gmail.com”.
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