
Dite la vostra sull’erogazione dei servizi dei centri per l’infanzia nell'area di Streatham 
Better Start Area 
 
Contesto 
 
Nel periodo dicembre 2018 - febbraio 2019, il Consiglio comunale di Lambeth ha condotto un'ampia 
consultazione sulle proposte di modifica della sua offerta di centri per l'infanzia. Queste proposte sono 
state formulate in risposta alle modifiche apportate dal governo nazionale all'elemento dei primi anni 
di scuola del programma di sovvenzioni scolastiche (Dedicated Schools Grant), il che significa che il 
Consiglio comunale ha avuto nettamente meno fondi da spendere in centri per l'infanzia. 
 
In tale consultazione, il Consiglio comunale ha proposto che nell'area di Streatham ci sia un centro per 
l’infanzia "centrale" che offra un programma completo di servizi dal lunedì al venerdì, e due centri per 
l’infanzia "di collegamento" che offrano servizi a tempo parziale - ogni mattina o ogni pomeriggio, o 
per un numero ridotto di giorni. I centri per l’infanzia proposti sono stati: 
 

• Hitherfield Children’s Centre: Nucleo centrale 

• Streatham Hub Children’s Centre: Centro di collegamento 

• Woodmansterne Children’s Centre: Centro di collegamento 

In base a queste proposte, l'erogazione dei servizi del centro per l’infanzia del Sunnyhill Children's 
Centre cesserebbe le proprie attività.   
 
Durante tale consultazione, ci sono state modifiche nella posizione presso la Woodmansterne School 
and Children's Centre. Tali modifiche sono legate al notevole lavoro di espansione del capitale che il 
Consiglio comunale si è impegnato ad aumentare la sua offerta scolastica per rendere la 
Woodmansterne School una scuola elementare con quattro moduli di iscrizione e per fornire una 
nuova scuola secondaria con cinque moduli di iscrizione nello stesso sito, fornendo in tal modo ai 
bambini e alle famiglie locali una scuola comunitaria completa dall'asilo all'undicesimo anno. 
 
Tale agognata espansione della Woodmansterne School ha comportato ulteriori requisiti al sito della 
scuola e alle infrastrutture locali. Mentre la Woodmansterne School mantiene un vigoroso impegno 
per la continua erogazione di eccellenti servizi per i primi anni di scuola, non sarà possibile la fornitura 
di servizi di centro per l’infanzia sul sito della scuola con la crescita dei singoli gruppi di studenti. 
 
La consultazione ha anche evidenziato la preoccupazione per le proposte di cessazione dell’erogazione 
di servizi presso il Sunnyhill Children's Centre. 
 
L'ampia consultazione del municipio ha informato le raccomandazioni formulate al Gabinetto del 
Consiglio comunale di Lambeth nell'aprile 2019 come parte del processo decisionale del Consiglio. Tra 
queste includevano la raccomandazione di effettuare ulteriori consultazioni a Streatham per 
raccogliere opinioni su quale dovesse essere l'unico nucleo centrale e i due centri di collegamento 
nell'area. 
 
Nell'estate del 2019 sono state condotte ulteriori consultazioni che si sono concentrate su queste 
proposte. È emerso chiaramente che, mentre molti di coloro che hanno risposto hanno accolto con 
favore le proposte di mantenere il Sunnyhill Children's Centre come luogo di erogazione per i servizi 
del centro per l'infanzia, rimaneva la preoccupazione per l'accesso ai servizi per le famiglie che vivono 
nella zona di Streatham Vale e per la distanza percorsa verso Hitherfield come nucleo centrale più 
vicino. 
 
Scopo del documento di consultazione 
 
 



Alla luce di questa constatazione, il presente documento di consultazione delinea proposte rivedute 
e vi offre l'opportunità di esprimere il vostro punto di vista. Lo scopo principale di queste proposte 
rivedute è quello di consentire la migliore diffusione geografica possibile dei servizi e delle risorse 
disponibili negli edifici dei centri per l'infanzia, per garantire che i bambini e le famiglie che vivono a 
Streatham, e in particolare quelli che hanno più bisogno di sostegno, possano continuare ad utilizzare 
i servizi dei centri per l'infanzia. 
 
Le proposte rivedute per l'area di Streatham mirano a: 
 

• Mantenere il centro per l’infanzia di Hitherfield Children’s Centre come nucleo centrale con 

servizi erogati sia nell'edificio del centro per l’infanzia sul sito della scuola elementare di 

Hitherfield, sia nel club “Stay and Play one o’clock Club” presso il Hillside Gardens. 

 
• Mantenere il centro per l’infanzia di Sunnyhill Children's Centre come centro di collegamento, 

ma incrementare il volume e la gamma di servizi offerti trasferendo alcuni servizi da 

Hitherfield a Sunnyhill. Ciò significherebbe un incremento del livello di servizio a Sunnyhill 

rispetto a quanto proposto nella precedente consultazione, rispecchiando il feedback e il 

desiderio di fornire una maggiore accessibilità alle famiglie nel sud del municipio.  L'offerta di 

servizi combinata tra Hitherfield e il centro per l'infanzia di Sunnyhill sarebbe in effetti 

equivalente a quella di un nucleo centrale e di un centro di collegamento. Ciò significa che ci 

sarebbero circa 15 servizi di centri per l'infanzia forniti ogni settimana nei due centri. 

 

• Mantenere il centro di Streatham Hub Children’s Centre come un centro di collegamento con 

servizi forniti due giorni alla settimana. 

 

• Un'offerta di una sessione aggiuntiva di Stay and Play ogni settimana allo Streatham Vale One 

o'clock Club. In base a queste proposte, questa sessione sarebbe tenuta da Streatham Youth 

and Community Trust, che sono responsabili dell’One o’clock Club , tuttavia questo 

consentirebbe loro di lavorare in stretta collaborazione con il team Better Start di Streatham, 

che parteciperebbe regolarmente alla sessione per fornire ulteriori informazioni e supporto 

alle famiglie.   

 

Perché il Consiglio comunale ritiene che queste proposte rivedute risponderanno meglio alle esigenze 

dei bambini e delle famiglie nell'area di Streatham Better Start Area? 

 

Il Consiglio non è in grado di continuare a fornire i servizi del centro per l’infanzia del Woodmansterne 

Children's Centre a lungo termine. Attraverso un consulto, i genitori che vivono localmente alla 

Woodmansterne School ci hanno detto di essere preoccupati per la distanza da percorrere per 

raggiungere la scuola elementare di Hitherfield e il centro per l’infanzia. Fornendo un'offerta più 

ampia alla struttura di Sunnyhill Children’s Centre, che è più centrale a Streatham, il Consiglio 

comunale spera di affrontare alcune di queste difficoltà di viaggio. 

 

Nel rivedere le proposte, il Consiglio ha esaminato la questione se l'incremento della gamma di servizi 

alla struttura di Streatham Hub Children’s Centre al posto di Sunnyhill sarebbe stato efficace. Tuttavia, 

le famiglie ci hanno detto che apprezzano il centro per l’infanzia di Sunnyhill Children’s Centre come 

un centro per l’infanzia appositamente costruito, con un buon e sicuro spazio di gioco all'aperto. Tale 

spazio all'aperto non è e non può essere disponibile a Streatham Hub e questo limita le attività che 

possono essere offerte. Il Consiglio comunale è anche proprietario dell'edificio del centro per l’infanzia 

a Sunnyhill, ma ha un contratto di affitto per l'uso dello spazio a Streatham Hub, il che rende più 

costoso un maggiore utilizzo di Streatham Hub. 



Le famiglie di Lambeth che vivono nella zona della Woodmansterne School potranno anche 

partecipare a un'ulteriore sessione di Stay and Play che si terrà presso il club di Streatham Vale One 

O'clock. La sessione sarà gestita dalla Streatham Youth and Community Trust, con il supporto del più 

ampio team di Streatham Better Start. Ciò significa che le famiglie che hanno bisogno di un ulteriore 

supporto da parte di un lavoratore Better Start potranno ottenerlo facilmente e nella loro zona. Le 

famiglie potranno anche ottenere ulteriore supporto attraverso un processo di riferimento online, 

parlando con il loro visitatore sanitario o contattando il team del personale di persona o per telefono 

a Streatham Hub, Sunnyhill o Hitherfield Children's Centres. 

 

 

 


