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Comunicato stampa n. 66/2012 
POLITICHE EDUCATIVE E CULTURA: NESSUN TAGLIO MA REVISIONE ALLA SPESA  
Rampi: “una logica d'intervento che fa scelte difficili con una visione politica” 
 
Venerdì 6 luglio il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2012.  
Tra le misure di spesa approvate, ci sono quelle relative alle Politiche Educative che nella relazione all’Aula 
consiliare il Vice Sindaco Roberto Rampi ha voluto sottolineare. 
 
“Non abbiamo operato nessun taglio ai capitoli riguardanti le politiche educative - ha detto il Vice Sindaco 
Roberto Rampi - ma le risorse che abbiamo stanziato rappresentano il segno di una scelta”. 
 
Ecco nel dettaglio le cifre:  
- 105.000 euro saranno destinati ai progetti didattici delle scuole;  
- 109.000 euro sono destinati al Centro Socio Educativo (CSE) attraverso un progetto che coinvolge i 
ragazzi con disabilità gravissime e che lavora sullo sviluppo delle autonomie personali e sulla relazione. 
- 233.000 euro per l'assistenza educativa in aiuto agli studenti con problematiche di apprendimento. 
- 21.700 euro per l’assistenza che consente ai ragazzi con disabilità gravi di partecipare ai centri estivi grazie 
all’impiego di educatori con rapporto di un’educatore per ragazzo. 
 
“Avremmo potuto distribuire agevolazione a pioggia creando facile consenso - prosegue Rampi – tuttavia 
abbiamo preferito farci interpreti di una comunità che aiuta chi ne ha più bisogno e consente loro di accedere 
con più facilità a servizi cui hanno diritto”. 
  
Oltre alle Politiche Educative c’è il capitolo della revisione della spesa:”abbiamo ridotto di un terzo le spese 
del Must e per le attività culturali, ma non un taglio alle attività stesse. 
L’Arena estiva si farà con 3.500 euro invece che 17.000 euro ripensando le attività e dando spazio ai 
giovani.Solo qualche esempio di una logica d'intervento che fa scelte difficili con una visione politica”. 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 12 luglio 2012 
  


