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Lunedì 21 giugno, al Centro Commerciale “Le Cupole”   
l’evento conclusivo del progetto “Il Territorio della Conciliazione”  

 
 
 

San Giuliano M.se, 17.06.2010 - Ogni giorno chi lavora fa “acrobazie” per la cura dei figli e dei 
familiari, alla ricerca di un faticoso equilibrio fra vita lavorativa e famiglia. Quali soluzioni offre il 
territorio di San Giuliano? Ne parlano lunedì 21 giugno alle ore 17.30, l’ufficio Tempi e Orari del 
Comune di San Giuliano insieme ai partner del  progetto “Il Territorio della Conciliazione”: Centro 
Commerciale “Le Cupole”, Cooperativa Sociale “Eureka”, Associazione Culturale “Sabil”, 
Associazione “Pari e Dispari”. Per i genitori presenti con il proprio bambino ci sarà la possibilità di 
seguire il dibattito in tranquillità grazie allo spazio bimbi assistito dalle operatrici di “Eureka”, attivo 
dalle ore 17.  

 Il nostro Comune ha attuato un primo intervento nel maggio scorso, con l’apertura dello 
“Sportello di Conciliazione” rivolto alle imprese, che si prefiggeva di promuovere un confronto con 
le imprese locali a prevalente occupazione femminile.  

 Questa iniziativa conclusiva del progetto si rivolge invece direttamente ai giovani genitori, 
donne e uomini, divisi tra impegni familiari e lavoro, che non si possono permettere di rimanere a 
casa e di rinunciare alla propria attività.  Proprio per rendere massima la partecipazione dei 
lavoratori delle aziende e della grande distribuzione locale, l’evento conclusivo trova la sua idonea 
collocazione nel centro commerciale de “Le Cupole”, luogo di dialogo e incontro per molti 
sangiulianesi.  

 In tale occasione sarà presentata e distribuita al pubblico la guida “Il Territorio della 
Conciliazione”,  utile per informarsi sulle leggi e i servizi offerti in città. La pubblicazione, elaborata 
con il contributo della Regione Lombardia nell’ambito dell’iniziativa “Piccoli progetti per grandi 
idee”, illustra le principali disposizioni normative per il sostegno della genitorialità e una breve 
guida dei servizi pubblici che aiutano a rendere più semplice la gestione degli impegni tra lavoro e 
famiglia. 

 “Anche con la pubblicazione della Guida - afferma il Sindaco, Luigia Greco - il Comune di 
San Giuliano continua il suo impegno nella difficile arte di coniugare le responsabilità di cura 
familiare con l’attività lavorativa. E' importante la presenza sul territorio di una rete di servizi a 
supporto di aziende e famiglie, al fine di agevolare ogni persona, e in particolare le donne, nel 
rendere maggiormente compatibili sfera familiare e professionale. Questo è l’obiettivo che ha 
spinto il nostro Comune – tra i primi enti locali lombardi – a far germogliare concretamente un 
“territorio della conciliazione”, sperando che possa dare sempre più frutti a disposizione di tutta la 
comunità. 

 

Info: Servizio Comunicazione, tel. 02 98207216  


