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TRICESIMO. A Tricesimo l’idea del “nido diffuso” interessa molto. L’assessore alle politiche sociali
Gianni Patriarca e la consigliera delegata alle pari opportunità e consulta famiglia Lucia Benedetti
hanno spiegato come l’utenza di bambini fino ai 36 mesi si avvicini a ben 200 e hanno pure ricordato che
esiste una sola sezione “primavera” alla materna parrocchiale “Beata Elena Valentinis”. Mentre, responsabili
della cooperativa onlus Codess di Udine e, in particolare, la dottoressa Sabrina Comelli sono entrati nel
dettaglio illustrando come funziona un nido “diffuso”. Il servizio può essere realizzato in un’abitazione
cosiddetta “normale” purché ci sia una certificazione di idoneità degli spazi che la compongono e che può
accogliere al massimo 5 bambini in presenza di un solo educatore. Inoltre, è stato evidenziato che le
caratteristiche principali del nido “diffuso” sono la flessibilità e il fatto di essere un progetto educativo
personalizzato. E’ stato sottolineato poi che si tratta di un’opportunità interessante in quanto dà la possibilità,
soprattutto a mamme dai 30 ai 50 anni, di trovare una «nuova appagante attività imprenditoriale in proprio».
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