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DOMANI   L'EVENTO  DEI  RICREATORI  IN  PIAZZA UNITA’:  AVANTI
TUTTA CON LA CAMPAGNA ELETTORALE!

A cosa servono i ricreatori di Trieste secondo l’assessore Grim? 

A poco viste le scelte fatte dall’assessore in questi ultimi anni: stretta feroce sulle
assunzioni dei supplenti, riduzione delle risorse per materiali e giochi,  spostamento
di personale dal ricreatorio al S.I.S. (servizio integrativo scolastico) a copertura anche
del personale assente, chiusura parziale di alcune strutture, riduzione della qualità e
quantità della formazione per gli educatori e contemporanea crescente elargizione di
fondi ad agenzie esterne (CONI, SISSA, Banda Arcobaleno, ecc …).

Probabilmente i ricreatori sono percepiti dall’assessore più come un pesante onere
che come una risorsa per la città, però guai a parlare di chiusura di ricreatori a Trieste,
i cittadini sono affezionati ai ricreatori, si ribellerebbero, è già successo in passato.

Quindi  più  strategico  disinvestire  e  cercare  di  recuperare  un  po’  di  risorse
introducendo  delle  quote  di  iscrizione,  così  dal  2013/2014  l’assessore  Grim  ha
imposto una modalità di pagamento secondo le fasce ISEE (anche se il regolamento
dei Ricreatori parla di servizio libero e gratuito)  che ha determinato lo svuotamento
dei ricreatori: in tre anni si è passati da 3525 iscrizioni alle 1369 attuali (una
perdita  del  62% degli  iscritti).  Già  oggi  alcuni  ricreatori  sono  quasi  vuoti  e
pronti per una chiusura o cessione a privati.

Però alla vigilia delle  elezioni i  ricreatori  possono ancora servire a qualcosa:
un'iniziativa  pubblica  con  la  cornice  della  piazza  Unità,  guarda  caso  in  piena
campagna  elettorale,  ovviamente  non  coinvolgendo  i  dipendenti,  ma  assegnando
parte  dell’organizzazione ad una agenzia  esterna (in questo caso i  Lions).  E così
domani  19  aprile  tutti  bambini/e  dei  ricreatori,  con  i  loro  educatori,  sono
arruolati per l'evento vetrina a beneficio della campagna elettorale della Grim.
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