“CARI BAMBINI...”
Tortorelli risponde agli spunti di riflessione inviati dai cittadini più piccoli
“Nel leggere le vostre riflessioni sul presente e sul futuro della nostra città, mi sono tornate in
mente le parole pronunciate recentemente da Papa Francesco: “Con i bambini, non si scherza”.
Credo che questa espressione racchiuda in modo efficace la necessità inderogabile di “prendere
sul serio” le istanze dei più piccoli, che rivendicano diritti, servizi, attenzioni, strumenti per vivere in
pienezza il tempo dell'infanzia. Tale responsabilità può essere svolta in modo compiuto se
abbraccia le energie, l'impegno e le potenzialità di una “rete sociale” efficace, che deve trovare
strumenti, tempi e metodi per rendere esplicito il proprio contributo costruttivo. Solo così –
evitando il comodo quanto inefficace metodo della delega in bianco – potremo INSIEME
realizzare un percorso partecipato di interazione e di condivisione, che metta al centro gli interessi
ed i diritti di bambini ed adolescenti, perchè la “città” non sia un luogo spersonalizzato ed
anonimo, ma possa essere un “contenitore responsabile” dove lasciar germogliare le energie e
l'entusiasmo dei più piccoli e degli adolescenti, svolgendo una inderogabile azione di prevenzione
dalle derive del disagio giovanile che, purtroppo, non risparmia il nostro tessuto sociale.
Il nostro programma elettorale, volutamente sintetico per evitare di trasformarlo in un lungo
elenco di desideri, contempla uno spazio dedicato proprio al mondo dei più piccoli. In particolare,
poniamo grande attenzione sul valore formativo della “scuola”, il cui valore sociale e formativo
merita di essere sostenuto, attivando una relazione sinergica che coinvolga le Istituzioni e le
famiglie, per costruire un tessuto sociale coeso ed inclusivo, che non lasci indietro nessuno.
In tal senso, occorre sostenere una efficace politica di servizi all'infanzia. I posti negli asili nido
comunali di Matera sono 200 su una popolazione potenziale di circa 1.500 bambini tra 0 e 3 anni
(siamo intorno al 15%). A questi, negli ultimi 3 anni, si sono aggiunti i circa 30 posti annui
assicurati dalla sperimentazione del sistema del voucher presso strutture private accreditate.
Nel 2014, probabilmente a causa dell'alta quota di partecipazione delle famiglie, si è proceduto
alla riapertura della possibilità per le famiglie di fare domanda in corso d'anno perché alcuni dei
200 posti erano vacanti. Sulla base di questi dati di tendenza la nostra città non sarebbe in grado
di approcciare il raggiungimento degli obiettivi del 33% neanche nel 2020!
Proponiamo di sviluppare l’economia sociale anche ottimizzando il grado di copertura a carico
delle famiglie, potenziando le politiche a favore delle associazioni e del volontariato e costruendo
un nuovo welfare locale che si pone come leva per affrontare le questioni aperte della povertà,

della marginalità, della disoccupazione giovanile, della bassa partecipazione delle donne al
mondo del lavoro.
A Matera la crisi viene gestita da una rete di solidarietà familiare che affonda le radici nella cultura
del vicinato e del rispetto reciproco. Si tratta di principi che possono aiutarci a costruire una città a
misura d’uomo e di bambino, ma che non possono essere, se non adeguatamente supportati, in
condizioni di resistere per sempre all’onda d’urto di una crisi sistemica e strutturale che non ha più
nessuna caratteristica congiunturale, anzi tende, inesorabilmente, a diventare endemica.
Ovviamente, abbiamo pensato ad una valorizzazione degli “spazi verdi urbani”, perchè possano
essere luoghi di incontro e di aggregazione dei più piccoli, magari in compagnia dei nonni,
assicurando quella necessaria fruibilità che deriva da un sistema di gestione adeguato ed efficace,
che preservi la qualità degli spazi verdi.
In definitiva, sento di assicurare ai più piccoli e ai loro genitori il mio IMPEGNO D'ONORE nel
tutelare la loro voce e dare ascolto ai loro bisogni.
Matera sarà davvero una città a misura di bambino.
E soprattutto, ci ricorderemo spesso di questa grande verità: “con i bambini, non si scherza”.
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