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979 €Regione Emilia Romagna
(Comuni >50.000 abitanti)

986 €Comune di Carpi

Spesa Corrente per abitante



27%Media Indagine Fondazione 
Civicum

22%23%23%25%25%27%% incidenza sulla spesa 
corrente
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27%32,60ASILO NIDO

19,5%34,5%SCUOLA MATERNA

REGIONE
EMILIA

ROMAGNA

COMUNE DI
CARPI

% di posti COMUNALI rispetto 
alla popolazione di fascia di età a 
cui il servizio è rivolto
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ISCRITTI ALLA SCUOLA MATERNA 
COMUNALE STATALE AUTONOME TOTALE ISCRITTI TOTALE 

POPOLAZIONE 
600 703 436 1739  
34,5 40,5 25% 100%  

 

ISCRITTI ALL’ASILO NIDO 
COMUNALE CONVENZIONATO AUTONOMO TOTALE POSTI TOTALE DOMANDE 

GENITORI CHE LAVORANO 
332 175 52 559 432 
59,4% 31,3% 9,3%  100% 

 





ISCRITTI ALLA SCUOLA MATERNA 
COMUNALE STATALE AUTONOME TOTALE ISCRITTI TOTALE 

POPOLAZIONE 
600 703 436 1739 1833 
34,5 40,5 25% 100% 95% 

 



ISCRITTI ALL’ASILO NIDO  
COMUNALE CONVENZIONATO AUTONOMO TOTALE POSTI TOTALE DOMANDE 

GENITORI CHE 
LAVORANO 

TOTALE  
DOMANDA 

332 175 52 559 432 620 
59,4% 31,3% 9,3%  100% 10,7% 
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ASPETTATIVE DELLA COMUNITA’

Vivere i luoghi, gli spazi della città e le relazioni con la comunità nel rispetto delle regole 
sociali di convivenza 

Confidare nella prevenzione delle situazioni di criticità di vita e della conflittualità sociale, 
provocate dalla inosservanza dei principi e delle regole della convivenza civile

Confidare nella tempestiva azione di ripristino delle situazioni di criticità sociale a tutela del 
diritto alla normale convivenza fra i cittadini 

Confidare in un sistema organizzato di interventi, programmato per proteggere e dare 
assistenza nei casi di incidenti, emergenze, calamità, pericolo e difficoltà, con il ripristino 
delle normali condizioni di servizio e di vita

 Convivenza civile  
e sicurezza dei cittadini 



ASPETTATIVE DELLA COMUNITA’

Vivere i luoghi, gli spazi della città e le relazioni con la comunità nel rispetto delle regole sociali di convivenza 
Confidare nella prevenzione delle situazioni di criticità di vita e della conflittualità sociale, provocate dalla inosservanza dei principi e delle regole della convivenza civile
Confidare nella tempestiva azione di ripristino delle situazioni di criticità sociale a tutela del diritto alla normale convivenza fra i cittadini 
Confidare in un sistema organizzato di interventi, programmato per proteggere e dare assistenza nei casi di incidenti, emergenze, calamità, pericolo e difficoltà, con il ripristino delle 
normali condizioni di servizio e di vita

AMBIZIONI ASSUNTE DALL’AMMINISTRAZIONE

Educare le generazioni future ed i cittadini al valore della convivenza civile, al 
rispetto delle regole e della sicurezza

Garantire alla comunità un elevato livello di qualità della convivenza civile

Migliorare la sicurezza stradale limitando gli incidenti con danni alle persone

Garantire il pronto intervento, l’assistenza nei casi di incidenti, pericolo, 
emergenze o calamità.

 Convivenza civile  
e sicurezza dei cittadini 



ASPETTATIVE DELLA COMUNITA ’

Vivere i luoghi, gli spazi della città e le relazioni con la comunità nel rispetto delle regole sociali di convivenza 
Confidare nella prevenzione delle situazioni di criticità di vita e della conflittualità sociale, provocate dalla inosservanza dei principi e delle regole della convivenza 
civile
Confidare nella tempestiva azione di ripristino delle situazioni di criticità sociale a tutela del diritto alla normale convivenza fra i cittadini 
Confidare in un sistema organizzato di interventi, programmato per proteggere e dare assistenza nei casi di incidenti, emergenze, calamità, pericolo e difficoltà, 
con il ripristino delle normali condizioni di servizio e di vita

AMBIZIONE ASSUNTA DALL’AMMINISTRAZIONEAMBIZIONE ASSUNTA DALL’AMMINISTRAZIONE
Educare le generazioni future ed i cittadini al valore della convivenza civile, al 
rispetto delle regole e della sicurezza

AZIONIAZIONI
La città dei bambini e delle bambine

Il consiglio dei ragazzi

Incontri delle cariche istituzionali con le 
scuole

Il castello dei ragazzi

Spazio Giovani Mac’è

La città multietnica: Integrazione dei Nuovi 
Venuti

Mediazione linguistica e culturale

Partecipazione dei Nuovi Venuti alla vita 
civile della comunita’ carpigiana

Educazione stradale e alla mobilita’

CEA Educazione al rispetto dell’ambiente

………………

 Convivenza civile  
e sicurezza dei cittadini 
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