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F
ornire gli stessi
servizi educativi
su cui oggi la città
può contare, ma a
costi più bassi ri-

spetto a quelli sostenuti dal-
l’amministrazione comuna-
le. E con maggiore effica-
cia, nel tempo in cui le risor-
se si riducono vistosamen-
te. Per il segretario genera-
le della Fondazione Crt An-
gelo Miglietta è possibile,
anzi, auspicabile. Il profes-
sor Miglietta ieri ha parteci-
pato alla presentazione del
Centro Bambini e Genitori
«Ulaop» della Fondazione
Crt, in collaborazione con
la Fondazione Paideia e il
Comune. E in quella circo-
stanza - e proprio a partire
dal nuovo servizio educati-
vo - ha lanciato la sua ricet-
ta anti-crisi.

Professore, qual è la sua
proposta?

«Come per la cultura, anche
per i servizi educativi pos-
siamo pensare alla “venture
philanthropy”, cioè l’appli-
cazione delle regole dell’im-
presa all’impresa non pro-
fit, sociale».

Basta fondazioni bancarie
con il ruolo esclusivo di
erogatori di denaro?

«Sì, le Fondazioni assumono
anche competenze gestionali
in partnership con il privato so-
ciale. E l’ente locale, ovviamen-
te.Ma liberandolo dal peso del-
la “produzione” dei servizi».

Il Comune di Torino fin qui
ha fatto tagli indolori, cer-
cando ogni mezzo per non
penalizzarenidi, materne, lu-
doteche. Ma forse quei tagli
non basteranno a far qua-
drare i conti. E lunedì la Fon-
dazione Crt apre il suo pri-
mo servizio per l’infanzia...

«È un modo per dare una ri-
sposta corretta ai bisogni lo-
cali. Noi vorremmo andare in
questa direzione: farci carico
dei servizi educativi in part-
nership con l’ente locale, pen-
sando anche a migliorarli. E
non perché siamo più bravi,
ma perché con la libertà tipi-
ca dell’impresa, trasferita
nell’impresa sociale, che non

fa profitto, si può essere più
efficaci, avere un migliore im-
piego delle risorse. Non si fa
profitto ma si cerca comun-
que la massima soddisfazio-
ne del cliente, in questo caso
del cittadino».

Quindi il centro Ulaop diven-
ta il modello a cui ispirarsi?

«È un esempio del modo tutto
italiano di sperimentare delle
Fondazioni. Per realizzare
questo servizio abbiamo la col-
laborazione della Fondazione
Paideia, cioè di grandi esperti
dell’infanzia. Per le varie attivi-
tà contiamo su educatori, psi-
cologi, psicomotricisti. Ma
non tutte le professionalità
che servono sono
“dipendenti”, come invece av-
viene nel caso dei servizi co-
munali. Un altro esempio è
quello dato dalla Compagnia
di San Paolo con l’organizza-
zione dell’Estate Ragazzi che

il Comune non era più in grado
di sostenere. L’obiettivo, oggi,
deve essere dare gli stessi ser-
vizi e nel contempo ridurre i
costi di produzione dei servizi.
Anche valorizzando chi lavora
meglio, incentivando...».

Lei ha in mente un ente loca-
le con un ruolo diverso, ri-
spetto all’attuale, nella ge-
stione dei Servizi Educativi...

«Credo che il pubblico sia
molto condizionato dal terri-
torio. Il privato sociale non lo
è. Si tratta di capire se il Co-
mune ha interesse nel prose-
guire la sperimentazione che
comincia con il Centro Ulaop.
Oggi l’Amministrazione co-
munale programma, produce
il servizio e si controlla. Ma i
tre livelli sono in conflitto».

Con l’auto-verifica i costi
possono «impazzire»?

«La sfida futura per l’ammi-
nistrazione è di svolgere i
ruoli di programmazione, di
progettazione strategica co-
gliendo i bisogni, e di control-
lo degli standard. Non deve
aver paura di lasciare la pro-
duzione dei servizi alle im-
prese non profit, che posso-
no e devono coinvolgere an-
che il volontariato, ricevere
donazioni. A Reggio Emilia il
progetto è già stato portato
molto avanti. In questa pro-
spettiva le Fondazioni guar-
dano sia all’interesse dei
bambini sia a quello della fi-
nanza pubblica: invece di tra-
sferire soltanto risorse, con
quelle risorse possono co-
struire».

Immaginiamo che il Comu-
ne sia d’accordo.

«Se i servizi educativi si stac-
cassero dal Comune, “Ulaop”
sarebbe pronta a fare la sua
parte».
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Segretario generale
Angelo Miglietta è il segretario generale della Fondazione Crt

una delle due fondazioni bancarie cittadine

Uno spazio per crescere, a di-
sposizione dei bambini, ma
anche degli adulti che li accu-
discono: crescere attraverso
esperienze, giochi, e grazie
all’attenzione di esperti del-
l’infanzia che possono dare
risposte e consigli alle mam-
me, ai nonni. È il Centro
Bambini e Genitori Ulaop-
Fondazione Crt che lunedì
pomeriggio avvierà l’attività
in via don Murialdo 2 (estre-
ma Circoscrizione 3, nella zo-
na di piazzaMassaua).
«Si tratta di un servizio a

carattere socio-educativo de-
dicato ai bambini da zero a
tre anni che non frequentano
il nido, accompagnati da una

figura di riferimento adulta.
Nel Centro, che è aperto a tut-
ta la città, saranno attivati pro-
getti come corsi di massaggio
e psicomotricità infantile»,
spiega Cristina Giovando, pre-
sidente dell’Associazione Ula-
op. «L’obiettivo è dare soste-
gno alla relazione bambino-ge-
nitori, tenendo conto della
composizione della società to-
rinese dove sono sempre più
presenti le famiglie con un so-
lo genitore, quelle immigrate
con mamme lavoratrici, don-
ne sole in difficoltà». E con al-
cune comunità per madri e
bambini il Centro ha già stret-
to accordi: le donne con i loro
bimbi lo frequenteranno e

avranno a disposizione educa-
tori, psicomotriciste, esperte
in allattamento, psicologi. Il
Centro, a cui collabora la Fon-
dazione Paideia, è convenzio-
nato con il Comune (i locali so-
no comunali e i progetti sono
condivisi dai Servizi Educati-
vi). Sarà aperto il lunedì, ore
14,30- 18,30, e da martedì a ve-
nerdì dalle 8,30 alle 12,30. «Nel
pomeriggio, tra le 17 e le 18,30,
si terranno laboratori per bim-
bi tra 3 e 6 anni: psicomotrici-
tà, teatro, ambiente e riciclo»,
spiegaCristina Giovando.
Tra le altre iniziative del-

l’Associazione Ulaop - che la
Fondazione Crt ha fortemente
voluto -, l’«Inglese per i Picco-

li», che lo scorso anno ha rag-
giunto 1100 bambini delle ma-
terne comunali con 75 labora-
tori tenuti da insegnanti ma-
drelingua e che ora riprende
ampliato. E giunge alla secon-
da edizione anche il progetto
«Una Tata per Amica» che,
per l’inizio del 2012, prevede la
partecipazione gratuita ad un
percorso teorico e pratico per
aspiranti baby-sitter.  [M. T. M.]

Miglietta (Fondazione Crt): con noi più efficienza nei servizi educativi

Il progetto

“Ulaop”, dove bambini e genitori
imparano a crescere insieme
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