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Sostegno calibrato al numero dei bambini residenti, ma anche sulla progettualità concreta delle 
scuole dedicata a bambini disabili. Oltre al consueto sostegno per sezione. Con l’inizio d’anno il 
Comune di Villafranca conferma l’appoggio alle scuole d’infanzia paritarie stanziando due milioni 
di euro nel biennio 2021-2022 per le otto scuole di capoluogo e frazioni. Il consiglio comunale ha 
approvato tre convenzioni riguardanti il mondo della scuola per la prima infanzia e gli asili nido 
integrati. Alle scuole materne il Comune assegnerà un milione di euro per il 2021 e uno per il 2022. 
La ripartizione del contributo a ciascun asilo è calcolata sulla base di due criteri: una somma erogata 
per sezione e una per bambino residente. Quest’ultima è pari a 870,69 euro per bambino per le 
scuole fino a due sezioni e di 811 per bambino per scuole con più di due sezioni. Il 70 per cento del 
contributo sarà versato previa approvazione del bilancio di previsione. Il saldo entro maggio. 
L’operazione riguarda 796 famiglie. A tanto ammonta il numero di bambini che frequentano le otto 
scuole paritarie, di cui 634 residenti a Villafranca. Nel particolare, la San Giuseppe in corso Vittorio 
Emanuele II è frequentata da 168 bimbi di cui 146 residenti; la Maria Bambina dell’Istituto 
canossiano da 140 di cui 127 residenti; la Zoccatelli di Dossobuono da 160 di cui 133 
villafranchesi; la Maria Goretti di Pizzoletta da 31 di cui 26 residenti. È più alto lo scarto tra piccoli 
villafranchesi e residenti di altri Comuni nelle scuole di confine come la San Gaetano di Rizza dove 
solo 24 bimbi sono villafranchesi su 62: «A questa scuola accedono bambini di tre Comuni diversi 
(Villafranca, Castel d’Azzano e Verona, ndr) che contribuiscono con altre convenzioni», ha 
spiegato l’assessore alle scuole Anna Lisa Tiberio. Alla Mariotto di Alpo su 86 alunni ci sono 64 
residenti, nelle frazioni a Sud, infine, alla Don Geremia Cordioli di Rosegaferro ci sono 71 bimbi di 
cui 58 residenti e alla Fondazione Franchini di Quaderni 56 villafranchesi su 78. «Sono scuole 
punto di riferimento anche del territorio extracomunale, poiché svolgono un grande servizio 
educativo, a sostegno della genitorialità e della famiglia», ha continuato Tiberio. «Rispondono a 
linee guida nazionali e alla Fism e si riconosce loro autonomia didattica». Per questo la 
formulazione della retta spetta ai rispettivi comitati di gestione: «Anche se abbiamo chiesto vi sia 
omogeneità». Il contributo comunale comprende quello per la manutenzione delle scuole eccetto 
per la Maria Goretti che opera in un edificio comunale: il sostegno copre le spese per lavori ordinari 
e al Comune restano quelle straordinarie. «Nella convenzione inseriamo una novità: il 
riconoscimento del 50 per cento della spesa per gli insegnanti di sostegno, era del 40. Inoltre, nel 
2020 abbiamo erogato ventimila euro suddiviso per le scuole se dimostravano il lavoro specifico 
svolto dagli insegnanti di sostegno. Questo per una scuola inclusiva con progettualità concrete e che 
dimostri che la diversità è un valore aggiunto e che va sempre protetto». «Con queste convenzioni 
storiche permettiamo di avere una scuola di qualità», ha esordito Tiberio affiancata dal presidente 
della commissione Scuole, Vincenzo Tedesco (Villafranca domani). «Con commozione chiudiamo 
un anno particolare, rivolgendo nostra attenzione al mondo della scuola che ha dovuto affrontare 
tante criticità». Un emendamento della minoranza Pd, firmato da Daniele Pianegonda, Matteo 
Melotti e Paolo Martari ha integrato il testo della convenzione prevedendo che qualora risultasse un 
contributo inferiore a un milione di euro per ciascun anno, l’amministrazione finanzi progettualità 
per la disabilità o a tutti i bambini dell’asilo. L’emendamento era già stato recepito nel 2018, ma era 
rimasto fuori dal testo della nuova convenzione.  
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