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Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Affari Generali

COMMISSIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE CITTADINE E DEI
CITTADINI STRANIERI RESIDENTI A PADOVA

Verbale n. 6 del 27 marzo 2012

L’anno 2012, il giorno 27 del mese di marzo alle ore 19.00, regolarmente convocata con lettera d’invito
della Presidente, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, sala Gruppi, la Commissione per la
rappresentanza delle cittadine e dei cittadini stranieri residenti a Padova.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale la seduta è dichiarata pubblica.

Sono presenti (P) i seguenti componenti:
AZAKAY Brahim P OGARAKU Matthew P
BHUIYAN Jahangir A.G. OGBOMO Stella P
CENOLLI EGI P SHAH Selim A
DELIGENTE Kristine P SILVA Shehan P
DUMBRAVANU Nicolae A UNGAMANDADIGE Sajith A
HANNOU Youssef P VERGARA Elizabeth A
MARTYNYUK Halyna P XIA Jing Wen P
MELVIN Lumban Avenido P GUIOTTO Paolo A.G.
NAGARA Abdeljalil A EVGHENIE Nona A.G.

Segretario verbalizzante: Giorgio Zanaga.
Sono presenti inoltre l’assessore alle Politiche Scolastiche Claudio Piron, Il Capo Settore e il Funzionario
del Settore Servizi Scolastici, Dr.ssa Truffa Giachet e dr.ssa.Gazzerro
Alle ore 19.15 la Presidente Egi Cenolli, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
OGGETTO: INCONTRO CON L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SCOLASTICHE CLAUDIO PIRON.

INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’ DELL’ASSESSORATO IN PARTICOLARE SULLE
ISCRIZIONI SCOLASTICHE, SULLE MENSE E SULL’ISEE.

Presidente
Cenolli

Saluta e ringrazia i presenti.
Invita l’Assessore Piron a illustrare le attività svolte dal suo assessorato.

Assessore
Piron

Illustra, in generale, le competenze dell’assessorato alle politiche scolastiche e i servizi
che il settore eroga alle famiglie.
Si sofferma sulla necessità di avere un rapporto di dialogo (improntato sulla chiarezza)
tra le famiglie e le Istituzioni (Comune).
Ritiene che sia fondamentale la partecipazione della Commissione Stranieri per poter
organizzare degli incontri tematici con le varie comunità in modo che i dipendenti del
settore Servizi Scolastici riescano a capire quali sono le criticità che incontrano le
famiglie nel rapportarsi con le Istituzioni in relazione ai servizi erogati (mense
scolastiche, contributi, ISEE ecc.). In particolare, precisa che gli incontri serviranno
anche per spiegare nel dettaglio i vari progetti educativi (per es. per i bambini con
difficoltà di apprendimento), le modalità di iscrizione dei bambini alle classi scolastiche.
Sottolinea che così facendo il settore Servizi Scolastici può intervenire con molta più
efficienza al fine di aiutare più concretamente le famiglie.

Truffa Fornisce alcune precisazioni spiegazioni sull’ISEE:
- è un documento che contiene informazioni sui redditi e sul patrimonio familiare e ha

validità di un anno dalla data del rilascio;
- indica un valore, espresso in euro, che definisce la capacità economica della

famiglia e costituisce il criterio per la concessione di prestazioni agevolate;
- i dati su cui sii basa sono forniti direttamente dal cittadino che si assume la

responsabilità di quanto dichiarato;
- dà la possibilità di ottenere agevolazioni economiche sulle tariffe di alcuni servizi o

di accedere ad alcune prestazioni; per esempio: tariffe agevolate per l’Asilo Nido,
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riduzioni sul costo della mensa a scuola, borse per libri di testo e sussidi scolastici.
Sottolinea che il pagamento dei servizi è importantissimo per riuscire a mantenere in
vita i servizi stessi. Fa presente che le situazioni di morosità sono molto numerose e
nel complesso riguardano somme di denaro elevate (euro 761.179,24) . Precisa che il
Comune di Padova ha l’obbligo di recuperare e riscuotere  le somme non pagate.

Presidente
Cenolli

Evidenzia che è molto meglio, per le famiglie con difficoltà, intervenire subito e prima
che nasca la situazione debitoria anche con delle dilazioni di pagamento o pattuire
delle rate su misura che sono più facili da pagare.

Hannou A suo parere l’ISEE è un indicatore sbagliato perché riguarda l’anno precedente e non
tiene conto se per esempio nell’anno il soggetto ha perso il lavoro e quindi è senza
reddito.

Truffa Precisa che al momento della perdita del lavoro è possibile presentare un nuovo ISEE
che tiene conto quindi del mancanza del reddito da lavoro.
Circa le morosità rileva che molti soggetti, sbagliando, sono ancora convinti che il
Comune non farà niente per avere il denaro che gli è dovuto e ci sono anche molte
famiglie che non sono a conoscenza delle agevolazioni che possono ottenere se si
trovano in determinate condizioni di difficoltà.
Quello che si chiede alla Commissione Stranieri è di avere un aiuto per far emergere
situazioni di disagio che non conosciamo.

Hannou Chiede se le persone che non pagano i servizi sono in maggioranza stranieri o italiani.

Truffa Risponde che sono stranieri i soggetti che maggiormente non ottemperano ai
pagamenti.

Ogaraku Chiede alla dr.ssa Truffa di partecipare ad un incontro che lui, quale responsabile della
comunità africana, ha già programmato per il giorno 21 aprile p.v.

Assessore
Piron

Assicura il suo intervento all’incontro e precisa che della questione saranno anche
coinvolti i mediatori culturali che senza dubbio saranno in grado di dare un forte aiuto
per capire le situazioni delle famiglie.

Presidente
Cenolli

Ringrazia i partecipanti e alle ore 20.35 chiude la seduta.

               LA PRESIDENTE  della Commissione
                                     EGI CENOLLI

                        Il Segretario verbalizzante

                               Giorgio Zanaga


