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San Giuliano Mil, 08.01.2010 - Il Comune di San Giuliano Milanese è attivo da anni nel settore 
della cooperazione internazionale finalizzata al sostegno delle popolazioni colpite da guerre, 
povertà o calamità naturali: in aggiunta ai contributi, pari a circa 48 mila euro, che ogni anno 
vengono destinati ad associazioni e parrocchie partecipanti al bando pubblico, nel 2009 è stato 
assegnato un contributo di 4.500 euro all'Associazione Liberi Pensieri di San Giuliano Milanese.  
L’Associazione ha presentato il progetto “Aquilone”, improntato sull'accoglienza temporanea  -  
per circa 8 settimane - di 12 bambini/e di età compresa tra i 9 e i 14 anni provenienti da 
orfanotrofi case famiglia, e ospitati presso famiglie sangiulianesi selezionate e motivate a 
svolgere questa lodevole esperienza.  
 Si tratta di un progetto realizzato in partnership con il Comune, le famiglie ospitanti e le 
scuole cittadine dell’istituto comprensivo Fermi, Montessori e 1° Circolo Didattico, che si 
impegnano durante il periodo di permanenza dei bambini, a fornire l'opportunità di partecipare 
alle attività didattiche e ad occasioni di svago e di crescita armonica, con l’ approfondimento 
della lingua e della cultura italiana, nell’ambito di una visione multiculturale. Il progetto di 
accoglienza fa seguito alle esperienze positive maturate dall'associazione Liberi Pensieri 
insieme al Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane (C.I.S.D.A.), che tra il 2007 e il 
2009 ha permesso di ospitare 9 bambini nella nostra città. 
 Considerato il riscontro positivo avuto in termini di arricchimento formativo per i 
ragazzi, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto importante dare il diretto e concreto sostegno 
al nuovo progetto, anche impegnandosi a garantire la fruizione della mensa ai bambini per 
tutto il periodo della frequenza scolastica e a sostenere le eventuali spese per l’affiancamento 
di un mediatore culturale. Questo  progetto di significativa rilevanza socio-educativa, vede la 
collaborazione tra ente locale, istituti scolastici, famiglie del territorio e associazionismo: una 
fondamentale sinergia che garantisce il raggiungimento dell’obiettivo di crescita e 
arricchimento personale sia dei bambini afgani, che vivono l’infanzia in condizioni critiche, sia 
per i nostri ragazzi, che hanno l’opportunità reale di confrontarsi con esperienze di vita 
differenti, da cui possono uscire rafforzati i valori dell’impegno sociale e della cultura di pace, 
fondamentali per lo sviluppo sostenibile della nostra società.   
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