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CURTATONE

Decisiva una donazione
per far vivere il dopo scuola
Dopo la sospensione per Covid
Fondazione Comunità
Mantovana ha consentito
al Comitato di Levata
di rimborsare parte delle rette

CURTATON E

Il Comitato di Levata è pronto
a ripetere l'esperienza del post
scuola autogestito a Curtato-
ne interrotto lo scorso 21 feb-
braio. Quella era la prima espe-
rienza e si è chiusa in modo
traumatico, mitigata dall'inter-
vento della Fondazione Comu-
nità Mantovana che, con una
donazione, ha consentito di
rimborsare alle famiglie le ret-
te pagate in più. Il post scuola
era partito dal sindaco Bottani
e ha coinvolto gli amministra-
tori e l'ufficio scuola del Comu-
ne. «Ha poi coinvolto noi del
Comitato di quartiere per la ge-
stione fiscale ed amministrati-
va, ed anche l'Avc, che si è occu-
pata dei trasporti, oltre ad un
gruppo di educatrici professio-
nali, coordinate da Serena Za-
noncello». Si trattava di mette-
re in piedi un servizio di dopo
scuola, nelle primarie del Co-
mune, con oneri a carico dei ge-
nitori dei bambini partecipan-
ti. Lo scopo era quello di prova-
re a superare il divario di «lavo-
riz zazione femminile» e di «of-
frire un servizio di istruzione
integrativa e di integrazione
sociale dei bambini».
La sfida era di quelle impe-

gnative, sottolinea il Comita-

Il di Levata farà ripartire il dopo scuola

to, perché, «prima di raggiun-
gere un numero sufficiente di
partecipanti, il costo a carico
di ciascuno resta insostenibi-
le. Nell'anno ormai passato ab-
biamo raccolto 19 adesioni,
un numero incoraggiante, ma
non ancora sufficiente. Per for-
tuna ci è venuta in soccorso, ol-
tre al Comune, la Fondazione
Comunità Mantovana, con
una generosa donazione. Ab-
biamo così potuto chiudere
quest'anno restituendo ai par-
tecipanti una somma di circa
4.500 euro complessivi, a tito-
lo di rimborso delle rette paga-
te in più».

Il sindaco di Curtatone ha

chiesto di ripetere l'esperien-
za. «E allora - dice il Comitato -
si raddoppia-. anche in un sen-
so molto concreto: infatti, con
le previsioni che si fanno di me-
tà bambini a scuola e metà da-
vanti ad uno schermo a casa,
dovremo inventarci il modo di
farci carico anche di quelli de-
stinati a stare a casa, allargan-
do il servizio del dopo scuola
anche al mattino, con la neces-
sità di reperire locali adatti e di
sopportarne i costi di gestione.
Chiederemo ancora il suppor-
to della Fondazione Comunità
Mantovana, e contiamo su
una partecipazione anche più
agguerrita di concittadini». 
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