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Comunicato 
 

Sono state pubblicate le graduatorie degli avvisi pubblici del P. N. R. R. del 2 dicembre 2021, 

per asili nido e scuole dell’infanzia. 

Siamo riusciti ad ottenere questo importante finanziamento, che diviene un primo elemento 

fondamentale per colmare il divario tra questo importante e popoloso quartiere ed il resto della 

Citta’; per rimuovere gli ostacoli al lavoro femminile e sostenere le famiglie lentinesi con azioni 

concrete. 

L’ubicazione della struttura è ideale, in quanto ricade all’interno di un comprensorio dove non 

solo non esistono altri Asili Nido, ma in generale non esistono altre strutture ne’ servizi, 

diventando allo stesso tempo elemento di riqualificazione e rigenerazione urbana: peraltro, 

essendo inserito all’interno della città non esistono difficoltà in merito alla possibilità di allaccio 

alle reti tecnologiche pubbliche quali fognature, acquedotto, rete elettrica e telefonica. 

Il progetto è strutturato per accogliere 35 bambini, 11 lattanti e 24 divezzi, come previsto 

dalla Normativa: sono state create due zone indipendenti tra loro, la prima destinata 

all’accoglienza dei lattanti, la seconda all’accoglienza dei divezzi.  

Le due zone sono separate dalla zona accettazione e dai servizi comuni quali direzione, 

spogliatoi per il personale e sala visite mediche. 

Il progetto ha posto particolare attenzione: 

1. alla compatibilità ecologica, utilizzando tecniche e materiali, elementi e componenti a 

basso impatto ambientale; 
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2. all’adozione di principi di progettazione bioclimatica e di “sistemi passivi” che consentono

di ridurre il ricorso a sistemi ed impianti meccanici “energivori”. 

Infatti, tutte le misure inserite nei PNRR devono essere conformi al principio di non arrecare 

nessun danno all’ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti 

L’attenzione nei confronti dei quartieri di Lentini è confermata. 

L’impegno continua. 

Lentini, 19/08/2022 

F.to L’Assessore all’Edilizia Scolastico
Maria Cunsolo 

F.to Il Sindaco
Rosario Lo Faro


