
Scrivo per segnalare l’incomprensibile ritardo con cui -in modo ormai sistematico – il Comune di Mola attiva 

il servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia presenti sul nostro 

territorio. Infatti, ad oggi, ad anno scolastico ormai avviato, tutto tace, a differenza di quanto accade nei 

comuni limitrofi, in cui il servizio mensa o è stato già avviato, come nel caso di Monopoli, dove è iniziato il 

27 settembre, o in procinto di essere attivato, come nel caso di Conversano, in cui avrà inizio a partire da 

lunedì 4 ottobre. A Mola, invece, non si ha alcuna notizia in merito, e la situazione degli anni precedenti 

non lascia ben sperare, dal momento che, giusto a titolo d’esempio, lo scorso anno il servizio ha preso avvio 

il 16 novembre, dopo ben due mesi dall’inizio dell’anno scolastico. Il ritardo con cui il nostro Comune si 

attiva risulta del tutto ingiustificato, dal momento che l’avvio dell’anno scolastico è scandito da ritmi ben 

definiti e noti con largo anticipo, per cui l’attivazione del servizio di refezione scolastica dovrebbe 

rispondere a un meccanismo ben rodato e collaudato per un’amministrazione comunale anche solo 

mediamente efficiente. L’ingiustificato ritardo con cui il Comune di Mola provvede ad attivare la mensa 

lede il diritto allo studio e finisce per favorire un’indebita fuga verso il privato, danneggiando il sistema 

pubblico di istruzione. Naturalmente la possibilità di optare per il sistema privato è del tutto lecita e 

legittima, se risponde a valutazioni di tipo formativo e didattico, ma quando risulta fortemente 

condizionata dalle inadempienze e dai disservizi del sistema pubblico d’istruzione allora si apre un vero e 

proprio vulnus nel nostro sistema formativo, sul quale è necessario riflettere per porvi rimedio quanto 

prima, affinché il diritto allo studio, fortemente intaccato da tali inefficienze, sia ripristinato nella sua 

insopprimibile funzione di presidio di democrazia per un paese che voglia dirsi civile. Del resto è lo stesso 

Decreto del Presidente della Repubblica n.89 del 20/03/2009, che ha disciplinato il riordino della scuola 

d’infanzia, a definire che “L’orario di funzionamento della scuola dell’infanzia è  stabilito in 40 ore 

settimanali” (articolo 2 comma 5) e che  la possibilità erogare un servizio ridotto, pari a 25 ore settimanali, 

sia contemplata solo su esplicita richiesta delle famiglie. In tal senso, inoltre, forse è di una qualche utilità 

ricordare che l’estensione del tempo pieno, attraverso l’attivazione del servizio mensa, costituisce un 

obiettivo prioritario anche del PNRR, che prevede cospicui investimenti nell’ottica di una migliore 

conciliazione dei tempi della vita personale e lavorativa delle persone, con particolare attenzione alle 

donne, che dalla mancanza di adeguati servizi di assistenza (e tra essi il tempo pieno riveste un ruolo 

prioritario) rischiano di essere maggiormente penalizzate. L’erogazione di efficienti servizi a sostegno della 

famiglia contribuisce ad accrescere il tasso di occupazione della donna favorendone l’inserimento e la piena 

valorizzazione nella società. Di contro, il pesante ritardo con cui il Comune di Mola si attiva ha pesanti 

ricadute nell’organizzazione delle famiglie molesi, con il consueto particolare aggravio di difficoltà per le 

donne, da sempre maggiormente coinvolte nella gestione delle incombenze legate all’assistenza dei figli in 

tenera età.  

A Mola si continua ad operare in un contesto di desolante arretratezza e di cronica inefficienza che risulta 

fortemente penalizzante, oltre che per il diritto allo studio, per la condizione femminile, e tutto ciò vanifica 

la portata di alcune iniziative per le quali l’Amministrazione comunale si è spesa con il consueto zelo 

mediatico. Ci si riferisce, per esempio,  all’installazione in piazza Municipio di una panchina rossa per 

sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e della riduzione del divario di genere. Un divario che 

chi riveste ruoli amministrativi, soprattutto a livelli apicali, ha la possibilità, oltre che il dovere, di provare a 

scalfire concretamente con azioni che certamente possono avere un minore impatto mediatico ma che, in 

compenso, possono migliorare realmente la vita delle persone. L’attivazione del servizio di mensa è una di 

esse; un’iniziativa di facile portata ma che contribuisce in modo fattivo a colmare quel doloroso divario tra i 

generi che ha così pesanti ricadute anche nella vita di molte donne molesi.  Se non ci si adopera 

concretamente in tal senso, tutte le iniziative dall’alto valore simbolico, tese a sensibilizzare la popolazione 

sulla questione dello squilibrio tra i generi, appaiono disgiunte da un quadro di concrete azioni a sostegno 

della donna e finiscono, pertanto, per assumere un valore meramente esornativo o persino 

propagandistico, divenendo vuoti simulacri o, peggio ancora, sterili esercizi di retorica demagogica volti a 

strappare qualche facile quanto acritico consenso. Il reale sostegno alla donna passa attraverso atti 



concreti, sicuramente ben poco scenografici e appariscenti ma di un’utilità effettiva e tangibile e, fra essi, 

l’estensione del tempo pieno, con il servizio di refezione scolastica, assume un ruolo portante per una 

comunità che ambisca ad essere definita civile.  
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