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“1044 piazze per i 40 anni della Legge 1044” 
 
Il Comune di San Giovanni in Persiceto aderisce all’iniziativa “1044 piazze per i 
40 anni della Legge 1044” proponendo una mostra fotografica dedicata ai nidi 
comunali del territorio che sarà inaugurata sabato 26 novembre e un lancio di 
palloncini con poesie sui temi dell’infanzia che si terrà venerdì 2 dicembre. 
 
L’obiettivo dell’iniziativa “1044 piazze per i 40 anni della Legge 1044”, promossa dal 
Gruppo nazionale Nidi con il coinvolgimento della Regione Emilia Romagna, di 
Legautonomie e Anci Emilia Romagna e della Provincia di Bologna e condivisa anche 
dal comune di Persiceto, è la valorizzazione - a partire dalla celebrazione dei 40 anni della 
Legge nazionale d’istituzione dei Nidi - del significato educativo e sociale dei servizi per 
la prima infanzia che si sono attivati nei diversi territori.  
“Anche il nostro Comune – dichiara l’assessore alla scuola Andrea Fiorini - ha sempre 
investito risorse significative, e continuerà a farlo, nell’attivazione dei tre nidi d’infanzia 
che ad oggi garantiscono un servizio di qualità per 204 posti complessivi, e che insieme 
agli altri servizi attivati nel territorio in questi ultimi anni dai gestori privati, offrono 
un’importante opportunità per i bambini e i genitori. In un momento storico e sociale di 
forte complessità, è più che mai opportuno che tutta la comunità sia coinvolta e rifletta 
sul valore di questi servizi per la famiglia e per il sostegno all’occupazione femminile. 
Pertanto abbiamo predisposto alcuni eventi che coinvolgono gli operatori e i bambini dei 
tre nidi d’infanzia comunali e che rivolgiamo all’attenzione della cittadinanza”. 
In particolare il Comune di Persiceto promuove sul proprio territorio due iniziative. 
Sabato 26 novembre alle ore 16, presso la Sala Consiliare del Municipio si terrà 
l’inaugurazione della mostra fotografica “Obiettivo nido: i bambini in primo piano”: 
la mostra, allestita nell’androne del Palazzo Comunale e visitabile fino a domenica 11 
dicembre,  illustrerà i diversi momenti educativi e relazionali del bambino al nido.  
Venerdì 2 dicembre, alle ore 10.30, presso i tre nidi comunali Cappuccini, Nicoli, 
Meraviglia si svolgerà il lancio di 40 palloncini con poesie sui temi dell’infanzia effettuato 
contemporaneamente dai bambini e dagli operatori dei nidi. 
Per informazioni: Ufficio Scuola 051.6812760, www.comunepersiceto.it 
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