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A SAN GIULIANO IL PREMIO REGIONALE “FAMIGLIA LAVORO”
L'importanza del sostegno alla genitorialità

Il Comune di San Giuliano Milanese si conferma attento alle politiche legate al tema della 
genitorialità  e  alla  conciliazione  tra  vita  famigliare  e  lavorativa.  Questo  impegno  è  stato 
riconosciuto ieri, martedi 12 gennaio presso l'Auditorium Giorgio Gaber nella sede della Regione, 
dove  il  Sindaco,  Luigia  Greco,  ha  ricevuto  dal  Presidente,  Roberto  Formigoni  e  dall'Assessore 
Regionale alla Famiglia, Giulio Boscagli il premio “Famiglia Lavoro”, istituito da Regione Lombardia 
in sinergia con Altis (Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica). 

Una  giuria  qualificata  composta,  tra  l'altro,  da  rappresentanti  istituzionali,  docenti 
universitari ed esperti del settore ha infatti assegnato al Comune di San Giuliano Milanese, nella 
categoria  “Miglior  progetto  di  sostegno  alla  genitorialità”,  questo  ambito  riconoscimento  per  il 
progetto “Città Amica”, riconoscendone l'efficacia e gli spunti innovativi: quattro linee d'azione che 
spaziano dal sostegno alle mamme in dolce attesa e alla genitorialità, dallo sviluppo della rete di 
servizi  socio-educativi-sanitari  per  le  famiglie  con bambini  piccoli  fino  ad attività  formative  su 
congedi parentali e paternità responsabile.

Giunto alla seconda edizione, il riconoscimento ha coinvolto quest'anno 44 aziende private 
e, per la prima volta, anche 33 amministrazioni pubbliche che hanno realizzato progetti di sostegno 
e  supporto  alla  famiglia,  con  un  occhio  particolare  all'ideazione  e  conseguente  attuazione  di 
politiche di conciliazione tra la sfera famigliare e quella lavorativa. 

“Sono  particolarmente  lieta  –  dice  il  Sindaco,  Luigia  Greco  –  di  veder  riconosciuto, 
attraverso questo premio, l'impegno concreto su un tema che considero imprescindibile  per la 
crescita equilibrata di una comunità: la famiglia, quale nucleo fondante di ogni società, deve essere 
sostenuta e affiancata dalle amministrazioni locali e dalle aziende nel difficile percorso che vede 
dibattersi i genitori tra le legittime aspettative lavorative e i compiti derivanti dalla presenza dei 
figli.  Soprattutto  nella  società  di  oggi,  diventa  sempre  più  necessario  costituire  una  “rete  di 
protezione” per la famiglia, con nuovi servizi, attività formative e politiche conciliative cosicchè 
entrambi i genitori possano organizzare i loro ritmi di vita senza penalizzare alcuna delle delicate 
funzioni che essi assolvono. In questa occasione, ribadisco anche per i prossimi anni l'impegno a 
salvaguardare risorse dedicate alla tutela della famiglia e dei suoi bisogni.

Da  ultimo  ma  primario  per  importanza,  il  mio  più  sentito  ringraziamento  al  personale 
operante all'interno dell'Assessorato all'Educazione, Cultura e Politiche Temporali che si è adoperato 
per realizzare questo progetto.

 

San Giuliano Milanese, 13 gennaio 2010 IL SINDACO
Luigia Greco
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