COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
Provincia di Catania
COMUNICATO STAMPA
TAGLIO DEL NASTRO INAUGURALE ALL’ASILO NIDO “SPAZIO GIOCO”

SANTA MARIA DI LICODIA –(CT) ‐ Taglio del nastro inaugurale stamattina per il nuovo asilo
nido “Spazio Gioco” in via Giuseppe Verdi.
Come illustrato dal Sindaco Salvatore Mastroianni, presente al taglio del nastro, l’asilo gode
del sostegno della L. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali" e dei Fondi P.A.C., che hanno consentito di ristrutturare i locali e di
avviare e ammortizzare la gestione. “È un servizio che l’Amministrazione Comunale rivolge a
tutta la collettività – dichiara il primo cittadino ‐, specialmente alle mamme con esigenze
lavorative e consente di accogliere bambini dai 18 a 36 mesi: un servizio nuovo per la realtà
licodiese, nato dalla volontà dell’amministrazione comunale di dotarsi di una struttura come
questa e di offrirla alla cittadinanza, con l’augurio che venga apprezzata e compresa”. Alla
mattinata di festeggiamenti hanno preso parte, il Presidente del C.C Giovanni Buttò, gli
Assessori Mirella Rizzo e Gaetano Distefano, i consiglieri Pina Massara e Gabriele Gurgone.
Grande la gioia dei numerosi bambini che hanno liberato in aria dei palloncini anticipando
l'immagine dei piani didattici. Il concetto pedagogico di questa nuova e bellissima struttura
rappresenta il cardine e la prova di un impegno e di un lavoro di equipe di qualità, inteso ad
accompagnare il bambino lungo il suo percorso evolutivo, mettendo il fanciullo al centro del
processo educativo. L’asilo nido, sarà gestito dalla Cooperativa Sociale IRIDE ed è articolato
su un unico livello, offre aree per le attività ludiche, per la didattica, per il pranzo e il riposo.
“Un iter lungo e faticoso – commenta il dottor Rocco Sciacca, responsabile della Cooperativa
IRIDE ‐, che va dalla stesura del progetto, all’aggiudicazione della gara di appalto. Oggi siamo
particolarmente soddisfatti di gestire per il comune di Santa Maria di Licodia questo
servizio che fa parte delle tante attività che svolgiamo come Cooperativa”.
Un servizio completo, un ambiente aperto con una modalità privilegiata di crescita cognitiva
ed emotiva, un contesto attento all’identità individuale, ai diritti molteplici, al piacere del
fare, alla partecipazione delle famiglie al progetto educativo, alla diversità di cui ciascuno è
portatore, infine luogo, dove lo sviluppo armonico dell’autonomia, della capacità creativa, e
di tutte le potenzialità del bambino nel progettare la propria esperienza, di costruire la
propria conoscenza o sviluppo, si realizzano. “È uno spazio che la Regione Sicilia ha
disciplinato con delle caratteristiche ben precise – ribadisce il dott. Sciacca ‐, e
comprendono sia attività ludiche che educative, nonché l’inserimento di figure professionali
specializzate”.
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