
Comune di San Giuliano Milanese

NOTA DELL'ASSESSORE ELIANA CARDELLA SUI CENTRI ESTIVI 

San Giuliano Milanese,  28 maggio – Nel pomeriggio di ieri, giovedi 27 maggio, si è tenuta in Comune una 
riunione, alla presenza della sottoscritta e dei tecnici dei servizi sociali, con i genitori dei bambini iscritti  
ai  Centri  Estivi.  Pertanto,  alla luce del  positivo incontro e delle notizie  diffuse nei  giorni  scorsi,  mi 
sembra utile fornire alcune precisazioni  allo  scopo di  illustrare la  verità  dei  fatti  e la veridicità  dei  
numeri. 

Il primo riflesso del lieve aumento introdotto, secondo alcuni, si sarebbe dovuto ripercuotere sul 
numero totale degli iscritti: in realtà nel 2009 il numero complessivo degli iscritti ammontava a 423 
bambini, mentre il dato 2010, ad oggi, parla di 390 iscrizioni: si tratta quindi di soli 33 frequentanti in 
meno, numero che non si  può inquadrare  come un “preoccupante allontanamento degli  utenti  dai 
servizi gestiti dall’ente locale”.  

Inoltre, non corrisponde al vero l'assioma che meno iscritti comportino una diminuzione delle 
entrate per il Comune, in quanto a parità di iscritti corrispondono proporzionali spese, ad esempio, per  
il personale, pulizia aule, attività sportive e natatorie, laboratori, materiale didattico e costo dei pasti.

 A tale scopo, non bisogna dimenticare che dal 2004 la tariffa non è mai stata aumentata e lo 
stesso adeguamento di quest'anno è in linea con le tariffe già introdotte in altri comuni della provincia.  
Ad esempio, a San Donato, una famiglia “media” di lavoratori dipendenti con un Isee di 18.000 euro e 
due figli, paga esattamente la stessa somma di San Giuliano, ovvero 70 euro settimanali; se poi ci  
spostiamo in altri comuni del milanese, ad esempio Pieve Emanuele (comune omologo al nostro per 
reddito pro capite)  la situazione tariffaria è identica (69 euro a settimana).  Inoltre,  sempre a San 
Donato e a Melegnano, le tariffe massime, collegate alla soglia Isee corrispondente, arrivano a toccare 
rispettivamente le cifre di 121 e 100 euro. E' da ricordare, infine, che negli altri comuni, in generale, le  
tariffe per i servizi all'infanzia e alla persona - rette scolastiche, nidi e trasporto - sono più alte di quelle 
applicate nel nostro ente.

La volontà dell'Amministrazione continua ad essere quella di garantire standard di qualità ed 
efficienza  nei  servizi,  ma,  data  anche  l'eredità  della  passata  gestione  che  ci  ha  consegnato  una 
situazione finanziaria critica legata alla violazione del patto di stabilità, siamo stati costretti a tagliare 
molte spese per far quadrare i conti. Per queste ragioni e per i continui tagli nei trasferimenti statali, la  
sfida  di  mantenere  anche per  il  prossimo futuro  gli  stessi  standard  di  servizio  a costi  invariati,  si  
presenta ardua: oltre ai nuovi investimenti necessari, ad esempio, sulla rete dei servizi all'infanzia e 
dell'istruzione, bisogna mantenere l'esistente, ammodernando e/o ampliando le strutture scolastiche e i 
servizi integrativi correlati, per dare le necessarie risposte alla popolazione scolare, che cresce in modo 
proporzionale all'incremento demografico registrato negli ultimi anni. 

Continueremo ad agire nell’interesse di tutti i cittadini, tenendo ben presente la realtà in cui ci 
troviamo ad operare. D'altro canto, è unanime il grido d'allarme che si solleva da parte di tutti gli enti  
locali, a fronte degli ultimi tagli annunciati dal Governo e che avranno ricadute sulla sopravvivenza dei 
servizi.  


