
MOZIONE

Oggetto: ISTITUZIONE ASILO NIDO SLOVENO E ASILO NIDO BILINGUE

In  riferimento  alla  mozione  Prot.n.  4/3/5/1/2-23/2-2016  (63290)  presentata  in  data  19.12.2016
avente per oggetto la realizzazione di asilo nido bilingue,   agli  art  3 e art  6 della  Costituzione
italiana, alla legge 38 del 2001 Norme di tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli Venezia Giulia e  infine del DECRETO LEGISLATIVO  13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del
sistema  integrato  di  educazione  e  di  istruzione  dalla  nascita  sino  a  sei  anni,   con  particolare
riferimento agli articoli 1 e 14,

tenuto conto

 della  risposta  dell'Assessore  relativa  alla  mozione  dd  19.12.2016,  inadeguata  ed
inadempiente   per  quanto  riguarda  i  bisogni  e  i  diritti  linguistici  delle  bambine  e   dei
bambini in età prescolare  e delle  famiglie abitanti sul territorio della 1. Circoscrizione

verificato 

 che sul territorio del Comune di Trieste vi è un unico asilo nido  con 17 posti riservati ai
bambini  di  madrelingua  slovena  e  che  i  bambini  iscritti  alle  scuole  per  l’infanzia  con
madrelingua slovena del Comune di Trieste nell’anno scolastico 2016/2017 sono 328 (vedi
allegato alla mozione)

ritenuto 

 che  17  posti  non sono sufficienti  a  soddisfare  i  bisogni  delle  famiglie  di  madrelingua
slovena

constatato

   che tale diritto viene riconosciuto dalla Costituzione, dalla  legge italiana e dalle leggi
europee

considerato

 che per dare risposta alle esigenze e ai bisogni delle famiglie slovene, italiane e bilingui del 
territorio del Comune di Trieste interessate al progetto educativo vadano istituiti asili nido 
in  linea con le leggi italiane

ritenuto 

 pregevole l'impegno manifestato dal Sindaco per adoperarsi affinchè le bambine e  i bambini
di lingua slovena da 0 a 3 anni abbiano l'opportunità di esprimersi nella loro lingua materna
negli asili nido della nostra città e del nostro territorio



verificato

 che all’allegato 1 Obiettivi strategici (bilancio di previsione 2017-2019) è prevista l’apertura
di nuovi asili nido entro la fine del mandato di codesta Amministrazione

con questa mozione  si

IMPEGNA 

la Presidente

ad attivarsi con il Sindaco,  l'Assessore   e gli Uffici comunali competenti affinché, come previsto
dall’art 14 del Dgls 65/2017, si adoperino per realizzare un asilo nido bilingue e un asilo nido con
lingua d’insegnamento slovena sui territorio del Comune di Trieste.
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