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   COMUNICATO STAMPA

IL COMUNE APRE “L'ALTRA SCUOLA”:
 il servizio di supporto alle famiglie durante le vacanze pasquali 

San Giuliano Milanese, 17 marzo 2010 – La nostra città conferma il suo impegno al fianco delle 
famiglie che lavorano, attraverso progetti di qualità che aiutino a conciliare le esigenze familiari 
con gli impegni quotidiani di mamma e papà.
Tra  i  tanti  progetti  messi  in  campo  dall'Amministrazione  Comunale,  assume  particolare 
significato “L'Altra Scuola”, giunto alla quarta edizione: dopo il periodo natalizio, anche durante 
le festività pasquali del 2010 che saranno più lunghe del solito, scuole aperte per i più piccoli 
dal 31 marzo al 2 aprile e dal 6 al 9 aprile che potranno stare insieme ai loro coetanei nei 
giorni feriali, mentre mamma e papà sono al lavoro! 

Esperti educatori e personale specializzato, organizzeranno dalle 7.30 alle 18 giochi e attività 
educative per i bimbi dai 3 ai 12 anni, senza dimenticare il tempo giusto per i compiti. In pochi 
giorni, sono andati esauriti  gli  80 posti  (subito aumentati  a 108, vista la grande richiesta) 
messi a disposizione. I costi, molto contenuti, variano in base ai giorni di frequenza, ma si 
attestano su una quota pari a 10 euro al giorno, comprensivo anche di pasto e merenda.   

“Un servizio giunto alla 4° edizione per San Giuliano – commenta il Sindaco, Luigia Greco - che 
ci  ha  visto  pionieri  rispetto  a tante  realtà  del  milanese.  Siamo convinti  della  necessità  di 
investire risorse per la tutela della famiglia e per creare un nuovo sistema di welfare locale 
capace di  intercettare e assolvere  i  bisogni  di  grandi  e piccoli:  in  questa direzione,  siamo 
incoraggiati  a proseguire anche in virtù del  recente cofinanziamento per “Il  Territorio della 
Conciliazione”, il nuovo progetto per la promozione nelle aziende del nostro territorio di una 
cultura amica della famiglia. 

Nello  specifico  dell'”Altra  Scuola”,  i  tanti  giorni  di  vacanza,  l'impossibilità  dei  genitori  di 
assentarsi  dal  lavoro  e  anche  il  costo  spesso  elevato  delle  baby  sitter,  hanno  suggerito 
un'alleanza con le scuole per accogliere il maggior numero di bimbi in un ambiente sicuro e 
“conosciuto”,  dove possano divertirsi imparando, con la certezza per i  genitori di lasciare i 
propri figli  in competenti buone mani. In una società in cui è faticoso ma inevitabile per i 
genitori sdoppiarsi tra la cura dei figli e il loro ruolo lavorativo, mettere in campo politiche 
attive di conciliazione esprime la volontà della nostra Amministrazione di fornire risposte alle 
esigenze delle famiglie, che meritano la dovuta attenzione e soluzioni concrete”.
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