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Biblioteca
La nostra biblioteca in questi 
anni è diventata un riferimen-
to per la cultura, nonostante i 
limiti imposti dagli spazi: non 
solo prestito librario ma anche 
luogo di aggregazione, cresci-
ta e formazione grazie a nu-
merosi eventi e corsi svolti per 
bambini, giovani, adulti.
Una biblioteca piccola, ma con 
un patrimonio librario che in 
questi anni è cresciuto molto, 
con un investimento che è 
partito da 2.000€ per arrivare 
a 10.000€ anno per l’acquisto 
dei libri.

Eventi e cultura
Molte persone, solo in que-
sti ultimi mesi caratterizzati 
dall’emergenza Covid, si sono 
rese conto di quanto sul ter-
ritorio si è fatto in questi anni 
con eventi e momenti cultu-
rali. Un vuoto culturale, altra 
conseguenza di questo male-
detto Covid, che molti hanno 
avvertito. 
Ci mancano gli spettacoli 
teatrali, musicali, corali, rea-
ding letterali, presentazione 
libri, cineforum, pomeriggi 
con l’arte, racconti sulla sto-
ria nazionale e locale, mario-
nette, artisti di strada, poesie, 
convegni. Sentirne il vuoto 
signi!ca comprenderne l’im-
portanza.

Sport
Un altro grosso vuoto in que-
sti mesi è quello lasciato dallo 
sport. Bloccato per l’emer-
genza, ha fatto sì che i nostri 
giovani si sentissero ancora 
più abbandonati. Per molti di 
loro, ma non solo, lo sport rap-
presenta una palestra di vita, 
dove potersi sfogare, incontra-
re, formare e divertire.
Posso immaginare lo sconfor-
to anche di tutti gli allenatori 
e addetti ai lavori che tanto in-

o$rire agli studenti delle no-
stre scuole, grazie al contribu-
to delle nostre associazioni, 
progetti per l’arricchimento 
dell’o$erta formativa in mate-
ria sportiva, artistica, musicale, 
storico locale. 
Il progetto del CCRR, Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle 
Ragazze, ha portato avanti il 
lavoro di costruzione di una 
cittadinanza attiva nei nostri 
ragazzi. 
Abbiamo bisogno di loro, del 
loro contributo nella gestione 
della cosa pubblica, del loro 
impegno verso il bene comu-
ne. Solo facendo maturare 
in loro, da piccoli, il senso di 
appartenenza e senso civico 
potremo sperare in adulti re-
sponsabili e partecipi.
Grande attenzione è stata 
posta per il sostegno verso 
studenti con disabilità o biso-
gni educativi speciali, numeri 
sempre più importanti questi 
ultimi, che spesso nascondo-
no un disagio familiare su cui 
occorre interrogarsi ed agire 
su più fronti.
Il tavolo di confronto istituito 
con le scuole dell’infanzia, pa-
ritarie e statali, ha permesso 
di partire dalla risoluzione di 
alcune problematiche, come 
l’annoso problema delle iscri-
zioni alla scuola materna e il 
riconoscimento del sostegno 
alle primarie, per avviare per-
corsi di costruzione di un lin-
guaggio comune per la con-
tinuità educativa dei nostri 
bimbi dagli 0 ai 6 anni.
Va riconosciuto il ruolo fon-
damentale di Artos nei servizi 
parascolastici o$erti, che ne-
gli anni hanno sempre messo 
al centro la conciliazione dei 
tempi casa-lavoro, soprattut-
to in questi ultimi mesi in cui 
abbiamo dovuto a$rontare 
anche le di&coltà legate all’e-
mergenza Covid-19.

Con tutti ho sempre cercato il 
confronto, perché è nel con-
fronto che nascono le idee 
migliori.

Non posso che ritenermi sod-
disfatta dei risultati raggiun-
ti. Sono state impostate le 
fondamenta per un dialogo 
aperto ed evolutivo con tutti 
i soggetti che partecipano alla 
formazione e alla crescita cul-
turale della nostra Comunità.

Temi sensibili
Numerosi i momenti di ri)es-
sione organizzati su temi sen-
sibili: si è parlato di inclusione, 
di lavoro, di droga, di eutana-
sia, di accoglienza. Abbiamo 
ripercorso la storia truce e do-
lorosa della Shoah per non di-
menticare ma ribadire che sia-
mo contro la politica dell’odio. 
Anche quest’anno, la massima 
soddisfazione è stata quella 
di vedere i lavori eseguiti dai 
nostri ragazzi delle scuole su 
questo tema: leggere le loro ri-
)essioni, così profonde e vere 
nella loro semplicità, mi ha 
fatto ben sperare per il nostro 
futuro.
Temi a$rontati anche grazie 
alle rassegne di Cineforum 
organizzate con i giovani del 
Direttivo Cinema.
Una collaborazione e&cace e 
appassionante è stata quella 
con l’Ass. Ban! con cui abbia-
mo a$rontato e proposto il 
delicato tema della violenza 
alle donne: ferita dolorosa che 
richiede ancora molto lavoro, 
a partire dalle nostre ragazze 
e dai nostri ragazzi. Su questo, 
tenevo a ringraziare l’asso-
ciazione Insieme Donna e la 
Scuola Media per l’importante 
contributo.

Scuole
Con l’avvio del tavolo di pro-
gettazione è stato possibile 

Quando si è quasi giunti al 
termine di un percorso si è 
soliti interrogarsi su cosa si è 
lasciato lungo la strada. Sia-
mo ormai prossimi al termine 
di questo mandato ammini-
strativo e mi sento quindi in 
dovere di ri)ettere su questa 
esperienza ed opportunità. 
Opportunità resa possibile dai 
tanti che mi hanno sostenuto 
e dal Sindaco Giudici che mi 
ha scelto per un assessorato di 
fondamentale rilevanza. 

Un'esperienza impegnativa, 
che richiede per una donna, 
mamma e lavoratrice, grandi 
sforzi, ma mai mi sono lamen-
tata ritenendo il mio contri-
buto importante soprattutto 
perché basato sull’onestà, la 
coerenza, la trasparenza e l’e-
quilibrio.

In questi anni ho avuto l’op-
portunità ed il privilegio di la-
vorare con molte persone che 
si spendono tutti i giorni per 
il bene comune: volontari di 
associazioni, culturali, sportive 
e sociali, grande ricchezza del 
nostro territorio; educatrici, 
docenti e dirigenti scolastici, 
che si occupano tutti i giorni 
della formazione e crescita dei 
nostri ragazzi; il nostro Parroco 
e don Beniamino, riferimenti 
per la nostra comunità; rap-
presentanti dei genitori, por-
tatori di importanti contributi 
e tante altre belle persone.

Un cammino 
di incontri e confronti
Resoconto delle iniziative attuate: ri�essioni e risultati raggiunti

Morena Barletta
Assessore all’Istruzione, 
Cultura, Sport, Politiche 
Giovanili e del Lavoro
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vestono per i giovani.
Con loro in questi anni abbia-
mo organizzato le Feste delle 
Sport, importante opportuni-
tà per farsi conoscere e avvici-
nare sempre più i giovani alla 
pratica sportiva allontanando-
li dalla immobilità dei mondi 
social.

Giovani
Ho lasciato per ultimi, non 
per importanza, i giovani. Ho 
grande !ducia in loro.
I nostri giovani sono un poten-
ziale inespresso che richiede 
un ripensamento delle nostre 
città. Città fatte per gli adulti. 
È nostra responsabilità ripen-

sare ad un modello di città che 
faccia uscire allo scoperto i no-
stri giovani e le loro idee. Io ci 
ho provato, ma molto ancora 
si deve fare. Anche mediante 
l’utilizzo del loro stesso lin-
guaggio. 

Ora non mi resta che ringrazia-

re il personale dell’u&cio cul-
tura e sport: Lina, Paola, Fabio, 
Sara e Virginia.
Ringrazio e saluto i miei amici 
assessori, compagni di viag-
gio, per avere condiviso gioie 
e dolori.
Un caro saluto a tutti

Morena Barletta

Dopo la prima “ondata” della 
Pandemia da Covid-19 che ha 
coinvolto anche il nostro Comu-
ne, l’impegno amministrativo è 
stato quello di portare a termi-
ne la realizzazione almeno pro-
gettuale della “CASA ALLOG-
GIO - COMUNITÀ PER DISABILI” 
come auspicato da tutta la citta-
dinanza, ma in particolare dalle 
famiglie. 
Si è scelto di perseguire la for-
mula del PARTENIERATO PUB-
BLICO PRIVATO, cioè una forma 
di cooperazione tra Ammini-
strazione Pubblica e Operatori 
Economici Privati con l’obiettivo 
di !nanziare, costruire e gestire 
un’opera e un servizio di interes-
se pubblico e sociale con tempi 
presumibilmente più rapidi.
Questo procedimento, già av-
viato, comporta tempistiche 
tecnico-burocratiche: la prima 
fase, conclusasi il 12 gennaio 
2021, è consistita nell’avviso 
pubblico per “una manifesta-
zione di interesse” rivolta ad 
operatori economici, ditte o co-
operative, che hanno esperien-
za nella costruzione e nella ge-
stione di una struttura di questo 
tipo. Ben sei operatori economi-

ci hanno risposto all’avviso.
Nella seconda fase gli operato-
ri interessati verranno invitati a 
presentare la propria proposta 
progettuale, per la costruzione 
della nuova infrastruttura e, so-
prattutto, per le modalità di ge-
stione della Casa Alloggio. 
Ciascuna ditta o Cooperativa 
ci invierà una proposta che si 
di$erenzierà e caratterizzerà in 
relazione:
a) alla soluzione architetto-
nica prospettata e modello di 
gestione dell’infrastruttura con 
riferimento speci!co alla legge 
n. 12 del 6 giugno 2016 detta 
“del dopo di noi” ed alle “linee 
guida operative locali” appro-
vate in Ambito Distrettuale di 
Saronno nell’Assemblea dei Sin-
daci nel novembre 2020.
b) al piano economico !nan-
ziario idoneo a dimostrare la 
sostenibilità dell’investimento 
per la realizzazione della strut-
tura, al quale l’Amministrazione 
contribuirà per il 49%, !no ad 
un massimo di 600.000 euro, 
compreso il valore del terreno, 
e, soprattutto, del modello di 
gestione in un orizzonte tren-
tennale, fornendo adeguate 
garanzie di idoneità dei servizi 
o$erti e di continuità nel tempo 
della gestione.
Sinteticamente,  si vuole  evi-
denziare che il progetto sarà in 
particolare caratterizzato dalla 
costruzione:
1) della struttura  su terreno 
adiacente al Centro Diurno 
Disabili (come richiesto dalle 

famiglie) di proprietà dell’Am-
ministrazione comunale, che 
viene speci!catamente o$erto 
a questo scopo; 
2) dell’edi!cio di 10 posti, 
suddiviso in due moduli non 
superiori a 5 posti letto, per 
utenti a$etti da vari gradi di 
disabilità, comprensivo di posti 
di pronto intervento/sollievo 
(come richiesto dalle famiglie). 
Queste saranno dedicate alla 
gestione delle emergenze e al 
supporto immediato dell’uten-
te disabile nel caso in cui la fa-
miglia di appartenenza dovesse 
a$rontare un problema urgen-
te, per esempio sanitario.
3) nella CASA ALLOGGIO, oltre 
all’ovvia assenza delle barriere 
architettoniche permessa dal-
le caratteristiche del terreno 
selezionato, ogni utente avrà 
a disposizione una propria 
camera in cui poter sistemare 
anche oggetti di arredamento 
o altro provenienti dall’abita-
zione natia come suggerito 
nelle Linee guida della legge 
“dopo di noi”.

L’Amministrazione valuterà le 
varie proposte che saranno 
presentate dagli operatori eco-
nomici, e, riscontrato l’interesse 
pubblico, con provvedimento 
motivato individuerà la pro-
posta ritenuta più rispondente 
alle aspettative. Il progetto se-
lezionato sarà messo a gara per 
la fase realizzativa (costruzione 
della struttura e gestione tren-
tennale). Il proponente del pro-
getto scelto mantiene, in sede 
di gara, un diritto di prelazione. 
Come Amministratori, insieme 
alle famiglie e alla cittadinan-
za, avremmo sinceramente 
desiderato vedere almeno le 
fondamenta di questa struttu-
ra. Purtroppo, la pandemia da 
Covid-19 ha alterato il nostro 
cronoprogramma.
Siamo comunque grati ai Fun-
zionari del nostro Comune che 
ci hanno supportato !no ad ora 
con entusiasmo nell’attuazione 
amministrativa di questo pro-
getto che sarà di orgoglio per la 
comunità di Caronno Pertusella.

Sebastiano Caruso
Assessore 
ai Servizi Sociali 

Casa Alloggio 
Comunità per Disabili
In corso di attuazione la procedura per la sua realizzazione

Sebastiano Caruso
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tra cui frutta, verdura, legumi, 
farine, uova e latticini. Si pro-
muoverà altresì l’utilizzo di pro-
dotti provenienti da commercio 
equosolidale.
Attenzione sarà data ai prodotti 
DOP (Asiago, Parmigiano Reg-
giano, Fontina) e IGP (vitellone 
piemontese, pomodori pachi-
no) e verrà fornito olio extraver-

gine di oliva biologico estratto 
da olive italiane.
Si ringrazia l’u�cio istruzione 
per aver saputo cogliere ed inse-
rire nella nuova gara le richieste 
dell’Amministrazione, per una 
svolta innovativa ed ecososteni-
bile importante del servizio.

Da 5 anni l’Amministrazione 
Comunale ha istituito con le 
scuole paritarie del territorio 
un tavolo di confronto �naliz-
zato alla ricerca di soluzioni e 
opportunità di miglioramento 
della rete delle scuole dell’in-
fanzia, riconoscendo nelle 
scuole paritarie una funzione 
di rilevanza pubblica nel Si-
stema Scolastico del nostro 
comune.
Argomento, spesso oggetto 
di discussione all’interno del 
tavolo di confronto, era la pro-
blematica di alcune famiglie 
iscritte al servizio nelle scuole 
paritarie di sostenere le rette 
qualora sopraggiungessero 
di�coltà economiche.
Attraverso l’utilizzo dei fondi 
a�erenti al sistema educati-
vo integrato 0-6 istituito dal 
D.L. 65/2017 l’Amministrazio-
ne Comunale ha individuato 
una misura a sostegno delle 
famiglie in di�coltà, con ISEE 
inferiore ad € 20.000,00, che 
hanno �gli iscritti alla Scuo-
le Paritarie del territorio. Tale 
misura è stata estesa anche ai 
servizi di Nido privati non con-
venzionati. 
Infatti, una delle �nalità prio-
ritarie del sistema educativo 

integrato 0-6 è quella di per-
mettere l’abbattimento delle 
rette al �ne di ampliare le pos-
sibilità di accesso ai servizi del 
territorio.
È bene speci�care che gli asili 
nido pubblici o convenzionati 
possono già bene�ciare della 
compartecipazione in base 
all’ISEE e della misura regio-
nale Nidi Gratis e le scuole sta-
tali sono gratuite de facto, per 
tale ragione l’Amministrazione 
Comunale ha pensato ad un 
intervento verso i nidi privati 
non convenzionati e le scuole 
dell’infanzia partitarie di Ca-
ronno Pertusella.
La proposta dell’Amministra-
zione Comunale, è stata ben 
accolta dalle scuole paritarie 
che si sono rese disponibili 
a siglare un protocollo con il 
Comune di Caronno Pertusella 
per l’applicazione della Misu-
ra. 
Dettagli sulle modalità di ri-
chiesta del contributo, che 
sarà applicabile dal prossimo 
anno scolastico, saranno forni-
te direttamente alle famiglie.
Questo è un esempio di con-
fronto costruttivo a vantaggio 
della comunità. 

soprattutto nella riduzione dei 
ri�uti in assoluto, un’importante 
misura di tutela del nostro pia-
neta e delle sue risorse.
Proprio per questo motivo è sta-
to fatto divieto al nuovo gesto-
re di utilizzare carta e plastica a 
perdere e si è scelto l’utilizzo, in 
collaborazione con la dirigenza 
scolastica e il personale docen-
te, di stoviglie riutilizzabili, pre-
ferendo la ceramica per la scuo-
la dell’infanzia, e la melamina 
per la scuola primaria. Rigoroso 
sarà l’utilizzo di posate in acciaio 
e bicchieri in melamina.
L’Amministrazione ha optato an-
che per l’utilizzo di tovagliette 
lavabili e sani�cabili, al �ne della 
riduzione del consumo di carta.
Sempre in tale direzione sono 
state implementate ulterior-
mente le pratiche di gestione 
del servizio attraverso sistemi 
online e di informazione digitale.
Iscrizioni, consegna documen-
tazione e ricezione di informa-
zioni stanno gradualmente ab-
bandonando lo stampato per 
allinearsi a soluzioni più innova-
tive e meno legate al consumo 
di carta.
Nel corso del nuovo appalto, 
il gestore provvederà inoltre 
alla sostituzione di attrezzature 
esistenti e con nuovi elettrodo-
mestici più moderni, a risparmio 
energetico.
Ad integrazione di questa linea 
politica e ideologica, è stato 
richiesto l’utilizzo di apposito 
mezzo elettrico per il trasporto 
dei pasti sul territorio, dal centro 
cottura ai vari plessi.
Inoltre, si è favorito l’uso di 
esclusivi prodotti naturale per 
la pulizia e l’igienizzazione che 
precede e segue il servizio di ri-
storazione scolastica.
Oltre alla sostenibilità energe-
tica ed ecologica, si è pensato 
anche all’ecosostenibilità in ter-
mini di coltivazioni.
In tal senso, saranno incremen-
tato la quantità di alimenti bio, 

La scuola è un’istituzione fonda-
mentale per la crescita e la for-
mazione dei nostri ragazzi.
La grande risorsa dell’istruzione 
è orientata alla promozione del 
benessere degli alunni e alle s�-
de che l’educazione e l’appren-
dimento implicano.
Se si parla di benessere dei no-
stri alunni, si fa riferimento a tut-
to il tempo che nella quotidiani-
tà passano a scuola attraverso i 
vari momenti della giornata.
Per questo l’Amministrazione 
Comunale ha sempre prestato 
grande attenzione nella ge-
stione dei servizi parascolastici, 
come pre e post scuola, suppor-
to fondamentale per i genitori 
lavoratori, così come al servizio 
di ristorazione scolastica.
Nel corso del 2019 è stata avvia-
ta la procedura di gara per l’in-
dividuazione del nuovo gestore 
del servizio.
Al �ne di implementare il ser-
vizio per renderlo sempre mi-
gliore, è stato fatto un lavoro di 
revisione e ottimizzazione del-
le attuali caratteristiche, non 
solo in termine strettamente 
correlati alla sana alimentazio-
ne, ma anche in termini di eco-
sostenibilità.
Un primo ambito di interesse è 
il tentativo, da parte dell’Ammi-
nistrazione, di ridurre l’impatto 
ambientale dovuto alla produ-
zione di ri�uti. Ricordiamo che 
Caronno Pertusella, è uno dei 
pochi comuni ad essersi dota-
to del Piano di Riduzione dei 
Ri�uti, riconoscendo, non solo 
nella raccolta di�erenziata, ma 

Ristorazione scolastica:
novità per il nuovo anno scolastico

Nidi e scuole paritarie

Servizio innovativo e sostenibile, con un’attenzione particolare verso l’ambiente

Misura per le famiglie attraverso fondi 0-6 anni

Morena Barletta
Assessore all’Istruzione, 
Cultura, Sport, Politiche 
Giovanili e del Lavoro Morena Barletta

Morena Barletta


