
VERBALE COMMISSIONI CONGIUNTE “SERVIZI SOCIALI, GIOVANI, DONNE, SANITA’ ED 

IGIENE” E  “CULTURA” 

 

Nell’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di ottobre, alle ore 21.00 presso il “Centro Civico” di 

Barbaiana, situato in P.za Della Vittoria, nel locale seminterrato si sono riunite in seduta congiunta, regolarmente 

convocate, le commissioni “Servizi Sociali” e “Cultura” per trattare il seguente ordine del giorno: 

- Piano di attuazione per il Diritto allo Studio 2018 e 2019;  

- varie ed eventuali;  

- interventi dei cittadini.  

Sono presenti per la Commissione Servizi Sociali Lucia Rubini, Sabrina Alborghetti, Chiara Anile, Orazio 

Battistini, Cosimo Solidoro. Assenti giustificati: Alessandro Bragagnolo, Franca Branbilla e Anna Maria Re. Non 

prendono parte all’incontro, inoltre, Gennarino Cipriano e Cristina Bergo. Per la commissione cultura sono 

presenti: Fabrizio Grignani, Xenia Alberici, Davide Della Valle, Ombretta Degli Incerti e Lidia Maria Pessina. 

Risulta, invece, assente giustificato: Pessina Enrico. Non presenti all’incontro sono: Barbara Cannavò, Valeria 

Salvetti, Davide Trentini e Alessandra Colombo. Partecipano, in qualità di invitati, l’Assessore alla Pubblica 

Istruzione Ivo Merli e ai Servizi alla Persona Maria Cecilia Scaldalai.  

L’incontro viene aperto dai Presidenti delle Commissioni che chiariscono come il Piano del Diritto allo Studio 

sia un lavoro corposo, frutto di una stretta collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e i Dirigenti degli 

Istituti Comprensivi. Fabrizio Grignani, in qualità di presidente della Commissione Cultura precisa, inoltre, che 

quest’anno i componenti di tale commissione hanno incontrato anche i referenti del Comitato Genitori degli Istituti 

Comprensivi del territorio per raccogliere anche le loro opinioni sull’andamento del Piano per il Diritto allo Studio 

dello scorso anno e per proporre alcuni miglioramenti per l’anno 2017-2018.  

 Entrambi gli assessori Ivo Merli e Maria Cecilia Scaldalai spiegano che il Piano per il Diritto allo Studio 

2018-2019 si colloca in continuità rispetto ai precedenti con tutti i progetti mantenuti e questo è già di per sé un 

elemento da valorizzare. Ivo Merli sottolinea che si tratta dell’ultimo Piano per il Diritto allo Studio dell’attuale 

amministrazione comunale oltre che della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Via Lamarmora e, per 

questa ragione, la scelta è stata quella di integrare con ulteriori fondi progetti già in essere senza stravolgere la 

natura e il contenuto dei precedenti. Si conferma, leggermente rafforzato, l’impegno economico 

dell’amministrazione, in relazione a ciò che le risorse economiche di bilancio consentono, proprio per poter dare 

concretezza ai progetti in essere. È confermata la particolare attenzione ai bisogni di soggetti svantaggiati, alle 

esigenze di miglioramento dei servizi scolastici, di ampliamento dell'offerta formativa, alla necessità di sostenere 

famiglie e insegnanti nelle azioni di superamento degli svantaggi, di ogni tipo, siano essi sociali, culturali, fisici, che 

di fatto impediscono ai bambini e alle bambine parità di accesso all'educazione e a una crescita armoniosa. 

 Maria Cecilia Scaldalai, assessore ai Servizi alla Persona, precisa che i nodi cardine del Piano per il Diritto 

allo Studio del 2018-2019, per quanto riguarda l’integrazione con il sociale, sono:  

1) la prevenzione dell’insuccesso scolastico: prevede interventi di natura preventiva operati da alcuni insegnati 

a favore degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola primaria al 

fine di individuare i minori nei confronti dei quali attivare la figura professionale del logopedista con 

l’obiettivo di individuare situazioni di difficoltà di apprendimento e quando necessario indirizzare 

precocemente le famiglie verso i servizi specialistici. Presso l’I.C. di Via Lamarmora tale finanziamento è 

utilizzato anche per interventi di psicomotricità per gli alunni della Scuola dell’Infanzia. L’obiettivo 

principale è infatti il riconoscimento precoce di situazioni critiche nello sviluppo del linguaggio e delle 

competenze comunicative, relazionali ed affettive. Il progetto, finanziato attraverso un contributo diretto 

ai due Istituti Comprensivi Statali che affidano gli interventi a operatori specialisti del settore, si inquadra 



nel più ampio progetto scolastico relativo ai “bisogni educativi speciali” (BES) in attuazione della legge 

170 del 2010. In particolare per l’anno scolastico 2018-2019 l’Istituto Comprensivo Cairoli ha chiesto 

un’integrazione economica per proseguire con quanto avviato lo scorso anno e coinvolgere i genitori degli 

alunni tramite incontri a loro dedicati allo scopo di rafforzare l’alleanza educativa scuola- famiglia.  

2) Mediazione scolastica: si tratta di un progetto consolidato, che ha sostenuto le famiglie, arricchito la 

professionalità dei docenti, coinvolto e aiutato numerosi studenti. Si colloca in una ampia cornice che 

comprende i rapporti con il territorio attraverso il coinvolgimento non solo degli attori presenti nel 

contesto scolastico territoriale, ma anche i Servizi Territoriali (Servizi Sociali Comunali – ASST - ATS) e 

in particolare le famiglie. La caratteristica di “azioni di rete” fra soggetti territoriali diversi consente di 

realizzare un intervento che non si connoti come puramente “riparativo” rispetto alle situazioni “a rischio 

di fragilità sociale”, ma soprattutto come promozionale e preventivo ed estendibile, in termini di servizio, 

a tutta la popolazione riferita al contesto scolastico (minori, famiglie, insegnanti). Il progetto propone la 

costruzione di un modello di intervento innovativo, legato a due principi di fondamentale importanza: la 

centralità degli alunni, della loro famiglia e il principio di corresponsabilità sociale diffusa e condivisa 

attraverso l’intervento con gli operatori che insieme alla famiglia svolgono un’azione educativa a favore 

dei minori. L’assessore Scaldalai specifica che rispetto a tale progetto una possibile evoluzione potrebbe 

essere quella di intensificare gli interventi inserendo incontri dedicati al fenomeno del bullismo. Sta 

emergendo, infatti, a livello territoriale una continua difficoltà nel riuscire a creare un dialogo tra la 

dimensione normativa e quella emotiva. Tutto ciò è in continuità con quanto osservato dagli assistenti 

sociali che operano sia a livello comunale che distrettuale. Nell’ultimo anno, infatti, sono aumentate le 

situazioni segnalate e seguite dal servizio Tutela Minori anche a causa della forte conflittualità tra i genitori 

in fase di separazione. In quest’ottica la mediazione familiare può diventare una risorsa trasversale. 

Proseguono, inoltre, i progetti: “Alfabetizzazione degli alunni stranieri”, “Educazione all’affettività e alla 

Sessualità”, “Bes” e “Senza Frontiere”. Soprattutto all’interno dell’Istituto Comprensivo Cairoli ha avuto un 

buon riscontro il Progetto di educazione finanziaria “Il Mattino ha l’oro in bocca” proposto agli alunni della 

Scuola Primaria che nell’anno scolastico 2018-2019 verrà implementato coinvolgendo i ragazzi della 

Secondaria di Primo Grado. L’assessore Ivo Merli precisa che verrà mantenuto, attraverso la realizzazione di 

uno spettacolo in collaborazione con i genitori, il progetto “Igiene per la salute”. L’assessore Scaldalai precisa 

che prosegue l’attività “Educare a non sprecare – Progetto il resto non si butta” per riutilizzare il cibo non 

consumato dalle mense scolastiche. Tale intervento è stato finanziato con il Bilancio Partecipato e ha coinvolto 

anche una rete di associazioni tra cui: “Lions”, “L’ape operosa” e Caritas. Il progetto è stato avviato dapprima 

nella Scuola Primaria di Via Litta, esteso nel plesso di Via Lamarmora e prevede il coinvolgimento di altri 

istituti. Consiste nella raccolta di pane e cibo che verrà redistribuito ai cittadini bisognosi da Caritas o reso 

disponibile al progetto “Un posto a tavola” della mensa per i poveri di Rho. Un successivo step di tale progetto 

prevede il coinvolgimento di supermercati quali “Coop” di Lainate e di altre associazioni come ad esempio 

“Asgeaf” che a partire dal cibo raccolto potrebbero trasformarlo in pasto per i cittadini bisognosi. Tale fase 

progettuale è ancora in via di definizione.  L’assessore Merli informa, inoltre, che proseguono i progetti di: 

“Educazione alla Pace, alla Solidarietà, ai valori della memoria”, “Educazione alla legalità” in collaborazione 

con l’Associazione Libera, “Scuola -famiglia alla ricerca di una alleanza educativa”,  “Educazione ambientale”, 

“Educazione stradale” e “Educazione musicale”. Il progetto di educazione alla legalità nell’anno scolastico 

2018-2019 verrà implementato e coinvolgerà anche gli alunni delle scuole di Lainate. Proseguono le mostre in 

Villa Litta che hanno coinvolto i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado e nei prossimi mesi ne verrà 

realizzata un’altra sul tema dei bambini siriani. Proseguono le attività di Screening Audiologico e Odontoiatrico 

realizzate grazie a “Lions Club” che ha consentito di segnalare in modo precoce alcune situazioni ai servizi 

specialistici. Non prosegue, invece, il progetto “Rugbully” che mira a utilizzare il rugby contro tale fenomeno 

in quanto l’associazione Rugby di Lainate non ha le risorse per affrontare tale problematica. Sul tema 

dipendenze per le classi V della Scuola Primaria e I della Scuola Secondaria di Primo Grado verrà avviato il 

progetto “Lotta alle ludopatie”.  



Fabrizio Grignani, presidente della Commissione Cultura, precisa che dall’incontro con i Comitati Genitori 

è emersa preoccupazione rispetto al fenomeno del bullismo che coinvolgerebbe bambini sempre più piccoli. 

Tutto ciò in continuità con le riflessioni svolte dall’amministrazione comunale che sta pensando alle modalità 

per affrontare tale fenomeno. Il commissario Orazio Battistini sottolinea che, a suo parere, la pratica sportiva 

è fondamentale per contrastare tali fenomeni. Il commissario Cosimo Solidoro informa che è intenzione del 

MIUR aprire una piattaforma sul fenomeno del bullismo.  

Tra le varie ed eventuali gli assessori informano che il 18.10.2018 presso l’Ariston Urban Center si realizzerà 

la proiezione del film “La grande guerra” di Olmi. Il 20.10.2018, in occasione della giornata internazionale delle 

cure palliative, l’Associazione Amici dell’Hospice e il Comune di Lainate promuovono la proiezione del film 

“Wonderful Losers. A different world” su Daniele Colli ciclista lainatese professionista dal 2005 al 2017, esempio 

di coraggio e di rinascita, che sarà presente in sala. Il ricavato sarà destinato alla realizzazione di attività all’interno 

dell’hospice. L’assessore ai Servizi alla Persona informa che, in occasione della giornata per la violenza contro le 

donne, il 25.11.2018, verrà realizzato uno spettacolo teatrale e musicale. Verrà, inoltre, presentato il Centro 

Antiviolenza del Rhodense e del Bollatese. Il comune di Lainate, inoltre, aderisce al progetto “La panchina rossa” 

per contrastare la violenza di genere. L’assessore Scaldalai informa, inoltre, che sta lavorando alla stesura del Piano 

Sociale di Zona per il prossimo triennio.  

  L’incontro si conclude alle ore 22.30.  
 

Fabrizio Grignani   Lucia Rubini     Chiara Anile 

Presidente Commissione Cultura  Presidente Commissione Servizi Sociali   Segretaria 


