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Il Comune e Asf, insieme per il progetto dedicato ai piccoli sangiulianesi 
“Benvenuto tra noi” 

 
S.Giuliano M.se, 10.03.2010 -  San Giuliano si conferma “città 
giovane”: nel 2008 i bambini nati a San Giuliano sono stati 438 e 
nel 2009 ben 470, tra i più alti indici di natalità nella zona (282 
nuovi nati a San Donato e 160 a Melegnano nel 2009), numeri in 
netta crescita rispetto ai dati regionali (1,02% dato regionale sulle 
nascite 2008 - 1,25% dato San Giuliano Mil.).  

 Il nostro ente, è stato di recente insignito del premio 
“Famiglia Lavoro” da parte di Regione Lombardia, che ha 
riconosciuto l'efficacia e gli spunti innovativi proposti dal progetto 
“Città amica”: quattro linee d'azione che spaziano dal sostegno alle 
neo mamme allo sviluppo della rete di servizi socio-educativi per le 
famiglie con bimbi piccoli e alle attività formative sui congedi 
parentali. 

L’Amministrazione comunale nel 2010 prosegue le azioni di sostegno alla genitorialità anche 
con il nuovo progetto “Il Territorio della Conciliazione”, cofinanziato dalla Regione Lombardia: 
lo scopo è coinvolgere associazioni, imprese, le lavoratrici collocate in aziende locali, nella 
costruzione di un percorso che rafforzi l’impegno e la sensibilità verso le politiche di 
conciliazione, anche in un’ottica interculturale.  

“Come donna e Sindaco - afferma Luigia Greco -  sono particolarmente sensibile alla 
promozione di una cultura amica della famiglia e alla crescita dei servizi di interesse collettivo, 
capaci di liberare il tempo dei genitori che lavorano e in questi ambiti l’Amministrazione 
sangiulianese è tradizionalmente molto presente: con gli asili nido e la scuola materna, il 
servizio pre e post scuola,  lo “Spaziogioco 0 – 3 anni ” attivo presso le ludoteche di via 
Marzabotto, Lombardi e Serrati; con l”Altra scuola” e i centri estivi per il periodo delle vacanze 
scolastiche; con l’organizzazione di incontri tra pedagogisti ed esperti e i neogenitori ed il 
servizio “Spazio compiti” gestito dagli educatori del Centro Giovani per i ragazzi delle medie, e 
molto altro ancora.  

Vogliamo, attraverso servizi mirati, costituire una rete di protezione per la famiglia affinchè 
entrambi i genitori possano organizzare i loro ritmi di vita, senza penalizzare alcuna delle 
delicate funzioni di cura ed educazione che assolvono“. 

L’Amministrazione Comunale ed ASF – Azienda speciale Servizi farmaceutici e socio sanitari, 
per confermare l’impegno a favore delle famiglie, hanno realizzato un progetto che prevede 
per il 2010 il recapito a domicilio di tutti i neo genitori di un kit informativo.  

“Il progetto Benvenuto tra noi – prosegue il Sindaco – è dedicato ai nuovi nati e vuole essere 
un segno tangibile della vicinanza del Comune e delle tre farmacie comunali cittadine ai bisogni 
dei piccoli e di mamma e papà, attraverso informazioni puntuali e precise sui servizi attivi sul 
territorio e sulle leggi che tutelano la genitorialità”. 

“Da oltre quaranta anni – aggiunge il Presidente di ASF Mario Medda – la nostra azienda è 
vicina alle necessità delle famiglie sangiulianesi attraverso la quotidiana attività svolta dalle 
farmacie comunali. Per questa ragione insieme al materiale informativo sui servizi forniti dal 
Comune e dall’Azienda, abbiamo pensato di fare cosa gradita offrendo, nell’occasione, la 
possibilità di effettuare presso le nostre farmacie acquisti di articoli per l’infanzia a prezzi 
scontati ed inserendo nel kit alcuni prodotti per il bebè in omaggio; a questo riguardo e per 
ogni altro consiglio il nostro personale rimane come sempre a disposizione delle neo mamme”. 

 

Info: Ufficio Comunicazione, tel. 02 98207216 – urp@sangiulianonline.it 


