Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

IV COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE EDUCATIVE E SCOLASTICHE, COOPERAZIONE, UNIVERSITA’

Politiche Educative e Scolastiche, Edilizia Scolastica, Diritto allo Studio, Cooperazione
Internazionale e Pace, Innovazione, Università
Seduta del 19 gennaio 2018
Verbale n. 10 della VIII Commissione
Verbale n. 1 della IV Commissione
L'anno 2018, il giorno 19 del mese di gennaio alle ore 15.30, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Simone Borile e della Presidente della IV Commissione
consiliare Meri Scarso, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Paladin, la Commissione
consiliare congiunta.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
BORILE Simone
Presidente VIII
A BITONCI Massimo
Capogruppo
SCARSO Meri
Presidente IV
P MOSCO Eleonora
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII A SANGATI Marco
Componente IV
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII A Fiorentin Enrico
Componente IV
GABELLI Giovanni
V.Presidente IV
P PILLITTERI Simone
Componente I V
CAVATTON Matteo
V.Presidente IV
P SODERO Vera
Componente IV
BERNO Gianni
Capogruppo
P COLONNELLO Margherita
Componente VIII
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
P MARINELLO Roberto
Componente VIII
GIRALUCCI Silvia
Capogruppo
P TARZIA Luigi
Componente VIII
FORESTA Antonio
Capogruppo
P *LUCIANI Alain
Consigliere
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P **RUFFINI Daniela
Consigliere
*Il capogruppo Bitonci delega il consigliere Luciani
**Il consigliere Marinello delega la consigliera Ruffini

*AG
P
P
P
A
P
A
AG**
A
P
P

Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• l'Assessore alla Cooperazione Internazionale e Pace Francesca Benciolini;
• l'Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche, Diritto allo studio, Edilizia Scolastica Cristina Piva;
•
il Capo Settore ai Servizi Scolastici, dott.ssa Fiorita Luciano;
• il Funzionario del Settore Servizi Scolastici, dott. Maurizio Melchiori;
• il Funzionario del Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano dott. Massimo
Benvenuti;
• il Funzionario P.O.- Ufficio Edilizia Scolastica dott. Renato Gallo.
Sono, altresì, presenti i Sigg.ri: Bruno Cesaro, Roberto Monti, Roberta Zago in qualità di uditori e come
portavoce delle Associazioni la sig.ra Paola Vecchiato. E' inoltre presente il consigliere Lonardi Ubaldo.
Segretari presenti: Francesca Gallo e Antonina Saja.
Segretario verbalizzante: Antonina Saja.
Alle ore 15.50 il Presidente della IV Commissione Meri Scarso constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
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Esame del Bilancio di Previsione 2018 relativamente a Cooperazione Internazionale (Assessore
Francesca Benciolini);
Esame del Bilancio di Previsione 2018 relativamente a Politiche Educative e scolastiche, Diritto allo
Studio, Edilizia Scolastica (Assessore Cristina Piva);
Varie ed eventuali.

Presidente
Scarso

Saluta i presenti e introduce l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
"Esame del Bilancio di Previsione 2018 relativamente a Cooperazione Internazionale”.

Alle ore 15.53 entra il Capogruppo Matteo Cavatton, Consigliere anziano per la VIII commissione.
Presidente Passa la parola all'Assessore Benciolini per l' illustrazione dell'argomento.
Scarso
Assessore Saluta i presenti e procede a comunicare i due ambiti di intervento di sua competenza che
Benciolini
riguardano:
- Cooperazione Internazionale, incardinata nel Settore Gabinetto del Sindaco,
- Diritti umani e Pace, incardinato nel Settore Servizi Scolastici ed Educativi.
Spiega quanto segue:
per quanto riguarda la Cooperazione Internazionale, il budget complessivo previsto è
- €. 17.000,00, così suddiviso :
- € 2.000,00 di spese per convegni;
-€ 5.000,00 per eventi e rappresentanza in occasione della "Giornata della
Cooperazione";
- € 10,000,00 previsti per progetti di cooperazione e attività di sensibilizzazione correlata.
Per quanto riguarda il budget dell'ufficio Diritti Umani e Pace, si prevedono tre capitoli di
spesa per un totale complessivo di € 36.500,00 così ripartiti:
- € 15.000,00 per contributi e progettualità che andranno in parte al coordinamento degli
Enti locali per la pace, per la partecipazione di alcune classi cittadine alla "Marcia per la
pace", in parte per la collaborazione con il Centro di Ateneo per i Diritti Umani per il rilancio
della città di Padova all'interno delle organizzazione nazionali e internazionali che si
occupano di diritti umani e della pace, considerato che nel 2018 ricorrono una serie di date
importanti, tra cui i Settant'anni anni della Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani, il
Centenario della Prima Guerra Mondiale, gli Ottant'anni dalla promulgazione delle Leggi
razziali;
- € 16.500,00 destinati alla sensibilizzazione su questi temi dei ragazzi delle scuole;
- l'ultimo capitolo riguarda acquisti beni di consumo dedicati in parte ad un concorso che si
sta svolgendo in questo momento e che coinvolge le scuole dell'infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, in parte per altri beni da determinarsi nel corso dell'anno.
Presidente Chiede si ci sono interventi.
Scarso
Rivolge un proprio quesito in merito alla possibile sinergia con i progetti specifici di
Cooperazione Internazionale che l'Università è impegnata a realizzare e che prevede anche
la partecipazione degli studenti.
Assessore Risponde che è molto impegnata in questo senso, anche a seguito dell'incontro tenutosi, su
Benciolini
sollecitazione del Sindaco, tra la Giunta e gli Organi Istituzionali dell'Ateneo padovano. Ha
preso contatti con il Prorettore, delegato per l'Università alla Cooperazione Internazionale,
ha preso parte ad un incontro, organizzato dalla stessa Università con la partecipazione di
alcune Università del Camerun, in cui si ribadiva l'importanza di creare sinergia tra
Università, Enti Locali e Associazioni. Lo scorso anno ha partecipato ad un gruppo di
lavoro, promosso dall'Onorevole Kyenge, che porterà alla realizzazione di una serie di
iniziative in team per i prossimi mesi, tra cui un incontro a Padova e un workshop da tenersi
nel nostro territorio, in coordinamento con le attività svolte attualmente al Parlamento
Europeo dalla ex Ministra in previsione dei finanziamenti per la cooperazione Europa/Africa.
Presidente Conferma che la prospettiva rappresentata dall’Assessore è foriera di importanti scenari,
Scarso
tenuto conto della presenza di rifugiati nel territorio, in attesa di riconoscimento e di tutela.
Assessore Afferma che il tema delle diaspore si sta imponendo. Sono due gli aspetti da prendere in
Benciolini
esame: vi sono comunità cosiddette della "Diaspora", in particolare quelle comunità
straniere che vivono qui da noi da 10/15 anni. Altro è relazionarsi con chi sta scappando dai
propri Paesi. La previsione è tenere conto delle loro prospettive future. Informa che il
Comune sta organizzando un convegno nazionale promosso dalle seconde generazioni, in
collaborazione con gli Assessori Piva e Nalin per approfondire il tema della comunicazione
con la comunità della diaspora.
Uditore
Vuole ricevere conferma del fatto che i padovani con le loro imposte contribuiranno alla
Cesaro
pace mondiale per una somma € 36.500,00.
Assessore Risponde che le somme previste saranno utilizzate per costruire percorsi mirati a creare
Benciolini
occasioni di discussione sia a livello nazionale che internazionale sul tema della pace.
Presidente Ringrazia e saluta l’Assessore Benciolini. Passa quindi la parola all’Assessore Piva per
Scarso
l’esposizione del secondo punto posto all’ordine del giorno.
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Saluta i presenti ed inizia illustrando gli interventi previsti per l’Edilizia Scolastica.
Ritiene che la qualità della scuola dipenda anche dalla qualità dell’edificio scolastico.
Espone come di seguito il piano degli interventi:
– Adeguamenti norme prevenzione incendi negli asili nido: Scarabocchio, Scricciolo,
Trenino, Bertacchi, Piccolo Principe, nella scuola dell’infanzia: Il Quadrifoglio, nella
secondaria Giotto e primaria De Amicis;
– Interventi di restauro, che possono riguardare facciate, pitture interne, rifacimenti servizi
igienici, sostituzione pavimenti, nelle scuole primarie: Don Bosco, Prati, Fogazzaro, Valeri,
Arcobaleno, Lombardo Radice, Forcellini, Giovanni XXIII, Leopardi di via Crivelli e di via
Zize, Rosmini, Lambruschini, Manin, S. Rita, Deledda, Mazzini e Petrarca; nelle secondarie
di 1° grado: Ruzante, Boito, Levi Civita, Donatello, Copernico, Galilei, Don Minzoni e
Todesco. Alcuni interventi sono programmati per il 2019. Spera però di poter anticipare gli
interventi nelle scuole che hanno maggiore urgenza, come la Levi Civita che ha difficoltà
strutturali. Le manutenzioni previste per il 2018 riguardano la scuola Leopardi di via Crivelli
e di via Zize.
– Rifacimenti delle facciate delle scuole primarie di via Rosmini, e secondarie di 1° grado
Donatello e Copernico; queste ultime sono previste nel 2019. Per il 2019 è previsto anche il
restauaro delle scuola Galilei, Don Minzoni e Lambruschini. Quest'anno partirà il
completamento della scuola Montegrappa, all’interno del perimetro della scuola Galilei,
intervento compreso tra i finanziamenti per le periferie.
– Interventi per manutenzioni straordinarie di vario genere. Per il 2018: Deledda, Mazzini e
Petrarca, così come per le scuole: Vivaldi, Tartini, Todesco, Rodari ed altri edifici. Per il
2019 sono previste ristrutturazioni straordinarie alla scuole Muratori, San Camillo e
Pacinotti.
– Interventi di manutenzione per l’eliminazione di barriere architettoniche per il 2018 su
scuole di ogni ordine e grado di competenza dell’Amministrazione.
– Installazione di montapersone presso la scuola Oriani.
– Sostituzione manto di copertura e facciata scuola Falconetto.
– Lavori di messa in sicurezza in alcuni edifici. Impegno di spesa previsto € 100.000,00.
Si sta riprendendo dopo un periodo di stasi il lavoro sugli edifici scolastici.
Chiede se ci sono interventi.
Passa, quindi, la parola alla Consigliera Pellizzari.
Desidera avere notizie se sono previsti interventi all'Istituto Selvatico.
Risponde che l’intervento è di competenza della Provincia. Non è previsto nulla nel bilancio
comunale.
Richiede conferma sulla proprietà dell’edificio scolastico Selvatico da parte della Provincia.
Informa che la proprietà dell’edificio è del Comune, ma la gestione è affidata per
competenza alla Provincia.
Conferma che l’edificio è di proprietà del Comune, rimanendo la gestione alla competenza
della Provincia, trattandosi di Istituto secondario di secondo grado.
Vuole verificare come la Provincia e il Comune di Padova intendano intervenire per l'Istituto
Selvatico.
Risponde che non avendo dati in mano, provvederà a sentire i tecnici in tal senso.
Vorrebbe approfondire sugli interventi di alcuni istituti che sono stati citati quali Fogazzaro,
Radice, Boito, Arcobaleno e che maggiormente conosce.
Descrive gli interventi per queste scuole.
In particolare, dichiara che sono previsti nel 2019 lavori per € 200.00,00 per le scuole
primarie Don Bosco, Prati, Fogazzaro e secondaria Ruzante.
Desidera inoltre ricevere i dati degli investimenti per l’edilizia scolastica degli anni
precedenti.
Risponde che fornirà i dati.
Conclusa l’esposizione e le domande su Edilizia Scolastica, invita l’Assessore ad esporre
gli impegni per i Servizi Educativi.
Illustra gli impegni stanziati per i servizi educativi che includono scuole dell’infanzia, asili
nidi, scuole statali primarie e secondarie di secondo grado, cooperative di personale
ausiliario per servizi, mense e convenzioni con scuole paritarie come segue:
- Servizi vari : € 85.000,00;
- Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente: € 873.650,00;
- Altri beni di consumo : € 25.000,00;
- Formazione: € 7.500,00;
- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (convenzione con asili nido):
€.1.413.200,00;
- Altri servizi: € 14.100,00;
- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private (scuole primarie paritarie): € 40.000,00;
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- Imposte e tasse a carico dell’ente € 1.500,00;
- Contratti di servizio pubblico (mense): € 1.170.000,00 - € 4.095.000,00 - € 382.000,00;
- Altri servizi: € 813.515,76;
- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali: € 159.000,00;
- Altri trasferimenti a famiglie: € 60.000,00 - € 7.000,00;
- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private: € 25.000,00;
- Altri beni di consumo: € 280.000,00;
- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali: € 249.050,00 - € 129.950,00 €.28.500,00;
- Prestazioni professionali per la formazione: € 7.500,00;
- Altri beni di consumo: € 30.000,00;
- Contratti di servizio pubblico: € 660.000,00;
- Altri servizi: € 90.332,00;
- Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente: € 395.000,00;
- Prestazioni professionali e specialistiche – lavoro autonomo: € 62.000,00;
- Acquisto riviste e pubblicazioni per l’infanzia: € 1.000,00;
- Aggio per equitalia: € 40.000,00;
- Servizio di televigilanza: € 25.000,00;
- Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali: € 32.350,00;
- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Sportive € 780.000,00 - €20.000,00.
Poiché vi sono due voci relative alla formazione del personale, desidera sapere a chi siano
rivolte.
Risponde che si tratta di formazione al personale comunale dei nidi e scuole dell’infanzia.
Informa che anche il funzionario può fornire dei chiarimenti.
Fa presente che si tratta di due capitoli che riguardano compensi per gli esperti nella
formazione di educatori nido e per l'infanzia per un totale di € 15.000,00.
Passa la parola alla consigliera Ruffini.
Desidera sapere se l'Amministrazione intenda ripristinare il servizio della mediazione
all'interno della scuola, soprattutto per chi ha difficoltà anche linguistica.
È una convenzione prevista all’interno della voce riguardante la prevenzione per la
dispersione scolastica, finalizzata a finanziare i progetti elaborati da ciascun Istituto, per un
importo complessivo € 249.050,00.
Alle ore 16,00 entrano i consiglieri Sangati, Giralucci e Luciani.
Chiede che venga approfondito l’aspetto della dispersione scolastica.
Chiarisce che questo intervento è previsto all'interno della convenzione con gli Istituti
Scolastici, in cui è inserito tra l’altro il sostegno alla mediazione dei ragazzi con difficoltà.
Per i dettagli lascia la parola al funzionario.
Informa che è stata preventivata una somma destinata ai 14 Istituti Comprensivi della città
per mettere in atto azioni mirate a prevenire le situazioni di disagio: è una modalità che
funziona, dà buoni risultati.
Passa la parola al consigliere Sangati
Desidera ricevere conferma sull’aumento o meno dei fondi stanziati rispetto allo scorso
anno.
Risponde che sono rimasti pressoché invariati, in aumento di € 10.750,00.
Passa la parola rispettivamente alla consigliera Ruffini.
Chiede notizie su quanto riportato nel DUP in merito alla possibilità di valutare l’utilizzo di
vaucher comunali per la scelta tra scuole da parte delle famiglie.
Risponde che i vaucher per il mondo scolastico esistono, ma sono erogati dall'INPS, non
sono di competenza del Comune.
Si riserva di dare una risposta più esaustiva su questo punto.
Passa la parola a consiglieri Sodero, Luciani, poi Mosco.
Atteso che la somma complessiva destinata a contrastare la dispersione scolastica è di €
249.000,00 circa, vuole conoscere quali siano i fondi assegnati agli Istituti per la
mediazione culturale.
Risponde che ogni Istituto ha in autonomia possibilità di scegliere, quasi tutti hanno scelto i
progetti mirati alla dispersione scolastica. Si è optato per demandare ad ogni singolo
Istituto. Il capitolo non è una voce specifica per quel progetto in particolare.
Domanda se si potrà sapere successivamente.
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Conferma che fornirà i dati in fase di rendicontazione.
Desidera comprendere se ci sono dei parametri per valutare la ripartizione dei
€.249.000,00. Ritiene che forse la mediazione vada fatta anche alle famiglie oltre che ai
bambini.
Risponde che è stato preso in considerazione un parametro di equità, gli importi sono
distribuiti tenendo conto delle difficoltà dei singoli Istituti.
E’ interessata a conoscere il criterio di ripartizione delle somme.
Afferma che anzitutto è prevista la ripartizione in base al numero degli alunni, al numero di
alunni stranieri, con difficoltà e problemi di handicap.
Ribadisce che sia opportuno pensare anche in base ai tipi di progetti presentati. Chiede:
- se ne sono già pervenuti,
- se all'interno sono previsti quelli riguardanti la facilitazione linguistica per i genitori;
- di ricevere copia della convenzione con gli Istituti e/o degli approfondimenti sulle modalità
di ripartizione.
Risponde che:
- i criteri sono quelli già indicati;
- è stato mantenuto il progetto riguardante la facilitazione linguistica;
- fornirà copia delle convenzioni che verranno stipulate.
Desidera sapere:
- come si sta intervenendo rispetto al rinnovo delle convenzioni con le scuole paritarie;
- l’importo assegnato;
-il dato numerico di quanti siano i bambini interessati.
Informa che:
1) si è partiti da una convenzione annuale per passare poi ad un piano triennale; quella
attuale prevede una quota a sezione e a bambino che abbia residenza a Padova;
2) gli importi stanziati per quest’anno sono:
- di € 1.413.000,00 per le scuole paritarie dell’infanzia, convenzionate con Fism e Spes,
- di € 780.000,00 per le convenzioni con Assonidi e Associazione Terra,
- di € 40.000,00 per le scuole primarie convenzionate;
3) in merito al numero dei bambini fornirà il dato.
Passa la parola alla consigliera Sodero.
Intende conoscere se manterrà le convenzioni esistenti o se verranno ampliate.
Risponde che sono state già ampliate la convenzione per gli asili nido, sono asili accreditati
ad Assonidi e Cooperativa Terra, oltre alle scuole dell’infanzia e del nido storicamente
convenzionate con la Fism e Spes.
Alle ore 16,35 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

La Presidente della IV Commissione
Meri Scarso

Il Consigliere Anziano della VIII Commissione
Matteo Cavatton

Il segretario verbalizzante
Antonina Saja
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