
Partendo dalla chiusura della relazione al Bilancio a noi presentata lo scorso 
giovedì, il Sindaco riferendosi ai ragazzi dice: 

”La città che vogliamo è la città per loro, che non sono il futuro, ma sono il 
presente” 
E proprio da qui voglio partire per sottolineare l'impegno che 
l'amministrazione comunale ogni anno, in ogni bilancio mette in campo per 
garantire ai ragazzi della nostra comunità una serie di opportunità che gli 
consentano di vivere il loro tempo e i loro spazi nel miglior modo possibilie. 

Le iscrizioni ai nidi di infazia sono in linea con gli anni precedenti nonostante 
la crisi economica e lavorativa, questo sicuramente grazie alla qualita' offerta 
che e' stata confermata dall'ultimo questionario di soddisfazione 
somministrato, che come ci ha ricordato il sindaco ha ricevuto un voto medio 
pari a 8.8. 

Il progetto “Agente 006” proprio in quest'ottica vuole coinvolgere tutti i 
cittadini a partecipare alla crescita formativa dei nostri bimbi, l'ambizione di 
poter diventare una comunità educante parte proprio dall'idea di mettere in 
gioco le competenze di tutti per migliorare il livello dei servizi, su questa 
fascia di età l'amministrazione da anni pone particolare attenzione, 
investendo in formazione per le maestre in opportunità laboratoriali per i 
bimbi e per le famiglie. Gli spazi verdi delle scuole d'infanzia e nidi, 
indispensabili al benessere dei bimbi in alcuni periodi dell'anno hanno 
bisogno di una manutenzione continua, quasi giornaliera, che non sempre 
può essere garantita, quindi perchè non chiedere aiuto ai cittadini che 
volentieri si prestano, perchè si sentono parte di una comunità e questo è 
proprio l'obiettivo a cui puntare, essere una comunità coesa. L'attenzione al 
benessere dei nostri bimbi passa anche per il progetto Muoviti Muoviti, dare 
la possibilità ai bimbi di seguire un percorso psico-motorio già nei primi anni 
e' molto importante per la loro formazione. L'idea poi per i servizi 0-6 di 
eliminare in modo sperimentale gli steccati tra nido e scuola d’infanzia in 
alcuni plessi, ci mostra anche la voglia di crescere e di sperimentarsi della 
nostra amministrazione, per fare questo servono investimenti che 
consentano innovazione. 

La nuova palestra di Canalvecchio, la piscina, il campo da rugby, sono anche 
questi investimenti che mirano al benessere di tutta la cittadinanza ma che 
certamente vedono nei ragazzi i maggiori fruitori, che insieme alla scuola 
completano la formazione dei nostri giovani e contribuiscono alla loro 
crescita, una crescita sana che poggia sui valori della socialità e del vivere 
bene. 

La scuola è certamente il canale privilegiato per raggiungere questo 
obiettivo, l'intervento del Sindaco nelle scuole superiori ha stupito molti 



adulti che non si sono mai confrontati negli anni precedenti con un'iniziativa 
del genere, ma ha coinvolto e interessato molti dei ragazzi che hanno 
partecipato all'iniziativa, è quello l'obiettivo di una buona comunità 
interessare tutti i cittadini alla partecipazione e alla collaborazione ed su 
quello che dobbiamo investire. 

L'attenzione dell'amministrazione non si focalizza quindi solo sulle fasce di 
età di stretta competenza del Comune ma si spinge anche agli ordini 
scolastici superiori, garantendo con un finanziamento mirato la presenza 
dello sportello di ascolto in tutte le scuole, facilitando in questo modo la 
denuncia di atti di bullismo e cercando di prevenire il disagio giovanile. 

Anche offrendo a tutti gli ordini scolastici progetti educativi molto 
interessanti come ad esempio il progetto alla lettura Xanadu, 
l'amministrazione vuole crescere generazioni consapevoli. I finanziamenti 
per i festival che Carpi promuove, festival della filosofia e del racconto sono 
un veicolo importante per consentire ai ragazzi di incontrare personaggi noti 
e di entrare in mondi che altrimenti non avrebbero esplorato, tutte le 
iniziative culturali che puntano a diffondere conoscenza sono 
importantissime per la crescita dei nostri giovani. 

Proprio nell'ultimo consiglio abbiamo votato l'O.D.G. presentato dal PD, nel 
quale si chiede di dare ascolto ad una richiesta proveniente  dagli studenti 
maggiorenni, gli universitari, garantendo loro un ancora più ampia 
disponibilità di spazi e luoghi per lo studio e la conoscenza. 

L'amministrazione si impegna anche, con la creazione del polo della 
creatività, a dare una sede a quegli studenti maggiorenni che per svariati 
motivi si approcciano alla formazione secondaria solo in età adulta, questo 
pone le basi alla possibilità di avere in città nei prossimi anni una quinta 
dirigenza. Il CPIA Carpi. 

Carpi e' polo formativo di grande attrazione, affluiscono a Carpi parecchi 
studenti delle scuole superiori sia da fuori provincia che da fuori regione. 
Questo consente alla citta di promuoversi anche nei comuni limitrofi 
mostrando le opportunita che offre. 

Come lo scorso anno anche in questo bilancio compare un investimento 
importante per quanto riguarda il personale PEA e le forme di sostegno alla 
disabilità, quest'anno sono presenti nelle nostre scuole 124 educatori che 
l'amministrazione mette a bilancio per consentire ai ragazzi con disabilita di 
poter vivere l'esperienza scolastica in modo piu sereno ed accogliente. 
Inoltre il contributo previsto a sostegno delle attività pomeridiane gestite dal 
centro Hip Hop e Up-Prendo, centri frequentati da ragazzi che si trovano in 
condizioni di disagio, disagio che può essere sociale o scolastico, vuole 
aiutare tutti quei bambini/ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento e 
le relative famiglie a superare difficoltà non superabili se lasciati soli. 



Domenica prossima verranno piantati a Fossoli 500 alberi per celebrare i 30 
anni dalla nascita dell'assesorato all'ambiente del comune di Carpi, questo 
mi ha ricordato che ogni anno per ogni nato viene piantato un albero, gia' 
con questo gesto l'amministrazione mostra l'interesse nei confronti dei futuri 
cittadini. 
 

Si puo sempre migliorare, ma credo proprio che stiamo percorrendo la 
strada giusta. 
Monia Mussini 
Gruppo PD 


