
Commissione congiunta Servizi Sociali e Cultura                                                                            

24 Novembre  2021 ore 21  

modalità da remoto  

  

                 ORDINE DEL GIORNO  

1) Esame del piano di diritto allo Studio 2021-2022  

Ciascuna Commissione procederà poi separatamente.  

  

Componenti della Commissione Servizi Sociali presenti:  

 Toniatti Patrizia, Novarria Maria,  Raimondi Adelia Paola , Bragagnolo Alessandro, 

Raineri Cesarina,  Ferri Simona , Fossati Valeria  

Assenti giustificati:  Moretti Sofia  

Assenti ingiustificati:Piccolo Antonio, Rigamonti Massimiliano Altri 

presenti:Assessore ai Sevizi Sociali Maria Cecilia Scaldalai  

  

Componenti della Commissione Cultura presenti:  

 Pessina Enrico,Salvetti Valeria , Dal Vecchio Manuel,Rubini Lucia, Marazzi Anna 

Maria ,Zavaglia Antonio, Castiglione Giuseppa ,Muliari Alessandro.  

Assenti giustificati:  

Ballerini Maddalena , Agresti Omar  

Altri presenti:Assessore alla Cultura Danila Maddonini  

  

1) L’Assessore Maria Cecilia Scaldalai inizia il discorso facendo una premessa sul 

contesto generale in cui  è iniziata la scuola quest’anno rispetto al precedente. Per 

tutto l’anno scorso siamo stati supportati da contributi economici significativi di 

cui:  

700.000 euro per la ripartenza  

Sono stati distribuiti a Lainate 536.000 euro in buoni alimentari (con cui sono state 

sostenute 503 famiglie ) ,contributi per i pagamenti  delle bollette e bandi per evitare 

situazioni di sfratto.  

Con Fondi regionali e nazionali sono stati sostenuti i  centri estivi e gli asili nido. 

Sino ad oggi c’è stato un supporto economico significativo, ora si profila una 

situazione in evoluzione presumibilmente diversa. Ci sarà un quadro socio- 

economico  più complicato e delicato perché molto probabilmente queste risorse 

economiche, che sono state molto importanti , ora non avranno la stessa entità. 

Sicuramente sono state consistenti ed hanno fornito un pronto intervento, ma i  

problemi permangono.                                                                                                                       

Le famiglie, gli anziani ed i disabili sono ancora in stato di  bisogno e a questo si è 

aggiunta una sofferenza psicologica generale .L’anno scorso è stato difficile riaprire , 



ma la vera ripartenza è adesso .Rispetto ai problemi che si stanno profilando si stanno 

ora valutando soluzioni per rispondere ai nuovi bisogni , ma anche ai bisogni che si 

sono amplificati .La situazione si profila più complessa.                                               

Guardando il Piano dell’anno passato si evince che  non è stato possibile svolgere                        

alcuni progetti, mentre altri si sono potuti svolgere ma adottando modalità alternative.                  

  

                                                                                                                                                           

La scuola ha riaperto,ma la ripartenza è stata difficile per vari motivi:  

  

Le nomine degli insegnanti  sono state fatte a scuola iniziata e poi ritirate e rifatte. 

Anche gli insegnanti di sostegno, così come il personale ausiliario, non hanno coperto 

tutti i posti. Il Comune sta supportando le scuole con personale ausiliario laddove non 

ci sono state nomine a sufficienza, ed i servizi di  pre e post scuola. Le scuole hanno 

chiesto più tempo e il piano verrà approvato a Novembre.  

Ora si sta progettando con la scuola un Piano di intervento che non si concentri solo 

sul funzionamento ma che si ponga  anche  in una prospettiva di rinnovamento e 

innovazione didattica, un “Ricominciare rinnovandosi”.  

  

Il Piano per il diritto allo Studio è uno strumento di programmazione partecipata, 

scuola, istituzioni, comunità, a maggior ragione oggi ,ed è anche documento 

contabile, la principale risorsa finanziaria delle scuole per il potenziamento della 

didattica.  

  

E’ costruito su tre linee ispiratrici:                         

  

1-Ascolto delle esigenze didattiche ,sociali e strutturali della scuola  

2-Accoglimento  dei contributi delle” agenzie educative” e associative del territorio 

che a Lainate sono molto presenti,  e  della comunità intesa come “Comunità 

educante”.  

3-Rispetto degli obblighi di Legge da parte del Comune nel garantire interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dei servizi complementari (trasporto 

e mensa) e attività di segreteria.  

Ascolto e accoglimento costituiscono i punti di forza di questo piano che lo 

contraddistingue da altri piani.                                                                     

  

Nonostante lo sforzo nel partire c’è uno sguardo verso il futuro e sono confermati.  

tutti  i progetti :  

  -di contributo alla didattica ,alla sperimentazione e innovazione ( educazione  

motoria, lingua inglese ,laboratori  informatici ,creativi,teatrali)                                                      



-di apporto della comunità con proposte nuove (biblioteca, educazione alimentare 

,educazione alla pace )  

- Confermete tutte le attività che riguardano il funzionamento e la scuola inclusiva ,le 

attività di prevenzione dell’insuccesso scolastico , la richiesta servizi educativi 

domiciliari e scolastici  ed il contrasto alla povertà educativa.                                                        

A questi si aggiunge il nuovo progetto AMOC che si trova dover affrontare gli esiti 

del disagio psicologico derivante dall’esperienza vissuta durante la pandemia  si 

divide in due parti:                                                                                               

“AMOC : una scuola per crescere”,che è un’evoluzione naturale della mediazione  

familiare con l’inserimento di alcuni aspetti innovativi ,                                                          

“AMOC : fare per essere”che consiste in un lavoro di prevenzione della povertà 

educativa.  

   Con questo progetto le scuole sono entrate a far parte della progettazione del  

Piano di zona e questa è una novità molto importante. Si sta lavorando molto in rete.                   

--Confermati gli interventi per le scuole  materne  paritarie, i libri di testo e le borse di 

studio.  

--Il  contributo per l’attività didattica che è stato potenziato a 96.000 euro ed è stato 

reso flessibile per dar modo alle scuole di mettere in campo soluzioni in base ai 

problemi emergenti già rilevati dagli insegnanti.  

--Verranno inoltre fornite eventuali integrazioni ,qualora  necessarie, alle attività 

proposte dalla comunità.  

Questo piano deriva da una grande alleanza tra scuole famiglia, amministrazione e 

comunità. E dimostra un impegno rilevante di risorse finanziarie. Verrà approvato a 

Gennaio e si spera  di poterlo realizzare appieno.  

  

 Il Piano 21-22 conferma l’impianto precedente con un impegno economico 

potenziato pari a 1.259.441.  

Il Consigliere Anna Maria Marazzi chiede se sono previsti stanziamenti extra  

Regionali o statali a sostegno di questo  Piano. Quasi certamente ci saranno contributi 

per le scuole d’infanzia, probabilmente non ci saranno per il servizio di pre e post 

scuola .I contributi saranno sotto forma di bandi.  

  

 La riunione congiunta termina alle ore 22,05 e ciascuna  Commissione prosegue la 

seduta separatamente.  

   

  

COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI                                                                                         

2) Approvazione verbale della seduta precedente  

3)Aggiornamento progetto Bussola  




