
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 1 Ottobre 2013 – Nell'ambito della rassegna di eventi 
“Festa in Città - Alziamo lo sguardo!” venerdì 4 ottobre alle ore 20.30 presso 
l'Oratorio  San  Luigi  (Piazza  della  Vittoria)  si  svolgerà  la  “Cena  della 
Solidarietà”,  realizzata  dalle  associazioni  di  volontariato  in  sinergia  con 
l'assessorato dei Servizi alla Persona e grazie alla preziosa collaborazione delle 
7 Parrocchie Una Sola Chiesa.
Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato all'acquisto di arredi per l'appartamento 
di via Don Bosco, sede del progetto “mamme sole con bambini”: la struttura, 
che fino a qualche settimana fa ospitava il Servizio Minori, potrà accogliere tre 
mamme di San Giuliano Milanese e i loro bambini. 
“La cena è aperta a tutti, auspichiamo un numero consistente di adesioni. La  
partecipazione  ha  un  duplice  significato:  è  una  serata  all'insegna  
dell'aggregazione, del divertimento, e l'occasione per conoscere più da vicino  
le realtà associative di San Giuliano. Soprattutto, è il modo per contribuire  
concretamente al progetto 'mamme sole con bambini'. 
Progetto  che  consentirà  a  donne  prossime  all'uscita  dalle  comunità  di  
acquisire una completa autonomia”,  ha commentato l'assessore alle Politiche 
Sociali  Eliana  Cardella,  che aggiunge:  “l'idea di  organizzare  ogni  anno la  
Cena della Solidarietà è nata più di un decennio fa; in ogni edizione viene  
deciso  insieme,  tra  le  associazioni  e  l'Amministrazione  Comunale,  come  
destinare  il  ricavato  della  cena.  Pensiamo  che  sia  un'occasione  per  
incentivare  la  dimensione  partecipativa  e  l'associazionismo  nella  città;  è  
importante far riavvicinare i giovani al volontariato”. 
Durante  la  cena  della  Solidarietà  verranno  inoltre  consegnati  gli  assegni  di 
studio per studenti meritevoli, residenti nel territorio e con ISEE familiare non 
superiore a € 20.000, che hanno conseguito nell'anno scolastico 2012/2013 il 
diploma di scuola secondaria di 1° grado con votazione di “9” e “10”.
“A tale proposito,  le associazioni  vorrebbero istituzionalizzare la consegna  
degli  assegni  di  studio  durante  lo  svolgimento  di  ogni  Cena  della  
Solidarietà”, ha sottolineato l'assessore.
E'  stato possibile  reperire  le  risorse  necessarie  grazie  ai  proventi  raccolti  in 
occasione della Cena della Solidarietà svoltasi lo scorso anno.
L'apposita  Commissione  ha  deciso  di  attribuire  ai  primi  quattro  studenti 
classificati un assegno di studio pari a 500 euro (come previsto dal bando e 
dalla delibera di Giunta). Tenuto conto di un'ulteriore disponibilità finanziaria e 
dell'esigua  discrepanza  di  risultati  rispetto  al  quarto  classificato,  la 



Commissione  ha  inoltre  stabilito  in  via  eccezionale  di  assegnare  altri  due 
assegni di 250 euro al quinto e sesto studente in graduatoria.
Per partecipare alla Cena della Solidarietà (costo a persona: 15 euro, fino ad 
esaurimento  dei  posti  disponibili)  è  necessaria  la  prenotazione;  è  possibile 
contattare uno dei seguenti riferimenti:

- Ufficio Servizi Sociali Comune di San Giuliano: 02-98207254/5
- Auser: 02 / 9840980
- Avis/Aido: 02 / 9848477
- Centro Culturale S. Eufemia: 338 / 1668843
- Caritas Parrocchiali e Centro di Ascolto: 02 / 98490733
- Associazione Nazionale Carabinieri: 338 / 3991722


