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Sostenere la Scuola 
e formare i Ragazzi

Cosa è stato fatto Formare i ragazzi
Predisporre un “Piano dell’offerta 
formativa” integrativa di quella sco-
lastica, promuovendo e sostenendo 
iniziative e progetti nel campo della 
cultura della solidarietà, della legalità 
e del rispetto dell’ambiente
Ogni anno, a partire dall’a.s. 2004/05, il 
Comune ha predisposto un ricco docu-
mento contenente l’offerta formativa 
dell’Amministrazione. Ogni iniziativa è 
stata discussa, condivisa e valutata 
insieme ai docenti. Le tematiche di 
riferimento sono state: educazione alla 
pace e legalità, ambientale, alimenta-
re, psicomotoria, stradale, alla salute, 
sportiva, al consumo responsabile e 
solidale, incontri con gli artisti, con le 
istituzioni, con le associazioni del volon-
tariato, visite in biblioteca, conservazione 
della memoria storica. Ogni anno sono 
stati banditi  due concorsi, di poesia e di 
pubblicità progresso.

Promuovere progetti di “scuola aper-
ta” in giorni e orari extrascolastici 
Sono stati organizzati ogni anno, con la 
collaborazione del  CTP di Cinisello, corsi 

per gli adulti presso la scuola media 
“Zanelli”. I corsi attivati sono quelli di 
informatica di diversi livelli e di italiano per 
stranieri. Sostenuti progetti organizzati 
dopo la chiusura delle scuole da associa-
zioni sportive e culturali di campi estivi a 
tema presso la scuola di via Edera e presso 
la Palestra polivalente di via Donizetti. 

Facilitare l’accoglienza, l’inserimento 
e l’integrazione degli studenti che pre-
sentano disagio (sociale, psico-fisico, 
di integrazione culturale ecc)
L’Amministrazione ha affiancato la scuola 
nel progetto di recupero di alunni con 
problematiche particolari, attivando ogni 
anno un progetto di integrazione sco-
lastica con operatori specializzati. Oltre 
all’intervento nella scuola, per i casi più 
critici è stato attivato anche un progetto 
di assistenza domiciliare.

Promuovere l’insediamento a Cusano 
Milanino di nuovi indirizzi di scuola 
media superiore presso l’istituto pro-
fessionale IPSIA
L’Amministrazione si è attivata con l’As-
sessorato provinciale all’Istruzione com-
petente in materia. Il nuovo piano pro-
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 Spese correnti per funzioni 2005 2006 2007 2008
 Amministrazione generale 4.583.161,26 4.376.034,55 4.612.690,35 4.644.136,82
 Polizia locale 676.823,64 621.583,23 657.666,76 741.203,31
 Istruzione pubblica (scuola e assistenza scolastica) 1.889.592,97 1.676.822,00 1.813.903,76 1.858.073,71
 Cultura (biblioteca e attività culturali) 547.708,38 503.027,56 517.776,74 616.353,80
 Sport e tempo libero 229.479,43 217.855,20 220.545,37 225.046,62
 Viabilità e trasporti 660.405,05 679.894,59 739.752,77 815.694,33
 Ambiente e territorio (urbanistica, 
 edilizia residenziale, 
 gestione rifiuti, ambiente e parchi) 2.758.809,35 2.662.329,42 2.850.873,46 2.905.768,19
 Settore sociale 
 (asili nido, servizi alla persona, servizi cimiteriali) 2.745.976,91 2.940.423,16 2.976.038,45 2.873.431,60
 Sviluppo economico e attività produttive 80.199,00 67.855,00 71.567,00 72.672,00

 TOTALE 14.172.155,99 13.745.824,71 14.460.814,66 14.752.380,38
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vinciale ha reso possibile offrire all’utenza 
del nostro territorio una tipologia di corsi 
aggiuntiva presso l’IPSIA, che, una volta 
offerti in occasione delle nuove iscrizioni, 
non hanno avuto tuttavia il successo 
sperato. 
 
Impegnarsi per una scuola pubblica 
di qualità, per difendere e sviluppare 
servizi come il tempo pieno e prolun-
gato, il tempo mensa, ecc.
L’Amministrazione ha costantemente 
garantito e monitorato tutti i servizi ne-
cessari per integrare l’offerta delle nostre 
scuole. Più in particolare, in occasione 
della recente Riforma Gelmini, insieme 
alle altre amministrazioni del Nord Milano, 
ha efficacemente contribuito a sostenere 
il diritto delle famiglie al mantenimento 
del tempo pieno e prolungato, organiz-
zando numerose occasioni di dibattito e 
informazione sul territorio.

Disporre di scuole 
moderne
Aprire la nuova Scuola dell’infanzia 
“Bigatti” entro l’a.s. 2007/08 e com-
pletare gli Auditorium della scuola 
elementare di via Roma e della media 
Marconi
Entrambi gli obiettivi sono stati piena-
mente conseguiti. L’auditorium di via 

Roma è stato dedicato alla memoria dell’ex 
docente e consigliere comunale Giuseppe 
Porriello.

Realizzare un nuovo centro cottura, 
che sostituisca l’attuale collocato nel 
Parco Matteotti
In questi anni si sono cercate collocazioni 
idonee per trasferire la sede del centro 
cottura in un’area dismessa. 
Il nuovo centro cottura è stato previ-
sto all’interno del piano urbanistico che 
interessa l’area industriale ex Aeg in via 
Alessandrina, recentemente presentato 
dalla proprietà, attraverso la cessione al 
Comune ed il recupero di un fabbricato 
esistente.

Completare la conversione dei menù 
al biologico ed ai prodotti di qualità, 
con un miglioramento dei servizi e la 
riduzione degli sprechi. Fare un piano 
di ammodernamento dei refettori
Nel corso del quinquennio sono stati 
mantenuti tutti gli alimenti biologici già 
presenti nelle mense, affiancandoli con un 
certo numero di prodotti  DOP e  IGP. La 
qualità del servizio è stata costantemente 
monitorata con la collaborazione di un 
esperto nutrizionista e con  controlli 
quotidiani sia del personale comunale 
che dei volontari della Commissione 
Mensa. Si è altresì cercata una strada per 
utilizzare gli alimenti non consumati, con 
l’aiuto di una volontaria, è stato avviato il 
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recupero di parte degli alimenti non utiliz-
zati per gli animali del canile di Palazzolo. 
I refettori mancanti (Scuole medie Zanelli 
e Marconi) sono stati completamente 
insonorizzati come da programma.

Sostenere l’informatizzazione delle 
scuole
Ogni anno l’Amministrazione ha destinato 
un fondo specifico al mantenimento ed 
all’integrazione delle strutture informati-
che delle nostre scuole.

Creare percorsi sicuri
Creare percorsi protetti di tipo 
ciclopedonale da e verso le scuole
Al fine di favorire gli spostamenti a piedi 
o in bici da parte di genitori e studenti, il 
Comune ha realizzato e/o sistemato tratti 
di piste ciclabili e di marciapiedi, che 
ora collegano la scuola Media Marconi 
a via Matteotti attraverso la via Tagliabue 
e all’anello ciclopedonale del Milanino, 
attraverso via Marconi fino al bivio. 
Con la realizzazione del progetto MiBici, 
la via Marconi sarà collegata fino a Cor-
mano verso ovest e  verso il Milanino a 
est, collegando in questo modo anche il 
centro scolastico di via Roma.
 
Mantenere il servizio di trasporto 
pubblico da e verso l’istituto Gadda
Fino all’anno scolastico in corso, nono-
stante i costi  sempre più onerosi e un 
certo calo dell’utenza, l’Amministrazione 
ha mantenuto il servizio. 
Da alcuni mesi si sta operando con la 
Provincia per far sì che una linea di tra-
sporto pubblico già funzionante possa 
modificare in parte il proprio orario per 
renderlo rispondente ai bisogni della 
nostra utenza. La realizzazione di questo 
progetto otterrebbe il duplice vantaggio 
di rendere il servizio meno oneroso per 
le famiglie e non più a carico dell’Ammi-
nistrazione.

Cosa non è stato fatto
●  Promuovere il centro estivo anche 
per i ragazzi delle medie 

I sondaggi effettuati presso l’utenza 
potenziale   hanno sempre dato esito 
negativo. 
Solo recentemente alcuni genitori ed il Co-
mitato Genitori hanno fatto una richiesta 
in merito. Sono in atto accertamenti sul 
numero di genitori interessati.

● Valutare l’istituzione di un servizio 
di trasporto scolastico
Le risorse a disposizione non hanno con-
sentito di prenderlo in considerazione.

● Creare il servizio dei Nonni Civici a 
protezione dei percorsi
La ridotta disponibilità di anziani volontari 
non ha reso possibile avviare la speri-
mentazione su questo servizio specifico, 
nei prossimi anni si tenterà di attivare 
il servizio avvalendosi di un gruppo di 
volontari della protezione civile o di as-
sociazioni locali.




