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Posata la prima pietra del nuovo asilo nido e scuola materna a servizio della zona industriale

Sistema cellulare in evoluzione
L’avveniristica struttura di via Perù potrà ospitare 80 bambini dai 3 mesi ai 6 anni con orari flessibili
correlati agli impegni di lavoro dei genitori

IIn tema di servizi per la
prima infanzia, il Consi-
glio d’Europa ha fissato

una meta ambiziosa: assi-
curare entro il 2010 un po-
sto in asilo nido ad almeno
un bambino europeo su tre.
Obiettivo ormai raggiunto
da Francia, Gran Bretagna,
Olanda e Belgio, oltre che
dai soliti paesi nordici; l’Ita-
lia, invece, col suo misero
“un bambino su dieci”, ne
è ancora parecchio lonta-
na. «Nessun dubbio che ciò

sia anche una delle cause
del basso tasso di natalità
del nostro Belpaese, con
1,3 figli per donna contro
i 2 delle francesi e gli 1,85
delle svedesi – commenta
il presidente del Consor-
zio Zip, Angelo Boschetti
–. Dato tanto più assurdo
se si considera che solo il
46% delle italiane hanno
un’attività extradomestica,
contro il 71% della Svezia e
il 57% della Francia». Come
dire donne a casa, ma cul-

le vuote. Fatto sta che, per
quanto di sua competenza,
il Consorzio Zip già un paio
d’anni fa ha deciso di dare
una risposta concreta alla
richiesta di un servizio di
asilo nido e scuola materna
interaziendale. Essa era ri-
petutamente emersa dalle
periodiche indagini territo-
riali svolte per conoscere le
esigenze delle quasi 1.500
aziende e dei circa 27 mi-
la lavoratori che gravitano
nella zona industriale di
Padova. Una scelta che ci
porta dritti dritti a marte-
dì 24 marzo con la posa in
via Perù della prima pietra
del nuovo Centro d’Infan-

zia Zip. Inserito in un par-
co di 20 mila mq con mille
mq di superficie coperta e
oltre 1.500 di giardino, l’av-
veniristico edificio è stato
studiato per ospitare una
ottantina di bambini dai
3 mesi ai 6 anni con orari
flessibili correlati agli im-
pegni di lavoro dei geni-
tori. «Il suo progetto – ci
spiega l’arch. Luisa Fonta-
na – si basa sul concetto
di un sistema cellulare in
continua modificazione,
come il processo evolutivo
del bambino. I suoi spazi
si configurano sulla base
dell’organizzazione peda-
gogica. In particolare sono

previste 4 sezioni didatti-
che nelle quali nido e ma-
terna risultano fortemente
integrate, come altrettante
cellule legate da un tessuto
connettivo».
Il Centro, che sarà fruibi-
le dal 2010, richiederà un
investimento complessivo
di circa 2 milioni e rispec-
chierà standard superiori
ai minimi imposti dalla nor-
mativa per quanto riguarda
gli spazi, il risparmio ener-
getico, il comfort interno e
l’uso di energia da fonti
rinnovabili. Sarà inoltre
classificato in Classe A,
sulla base del protocollo
Casaclima. (as)
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