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3. La città che si prende cura, la città delle relazioni 
 
 

Una città che si prende cura è una realtà aperta che pone al centro dei suoi valori le relazioni 

solidali, che accoglie e include, che educa alle diversità culturali,  equa ed attenta alle molteplici 

richieste nell’ottica di migliorare la qualità della vita delle persone che la abitano. 

Prendersi cura quindi in primis delle relazioni sociali significa dare contenuto alla ricerca di 

“benessere” favorendo il processo di coesione sociale. Infatti, solo relazioni “ben curate” e di 

prossimità sanno sostenere tale coesione e incoraggiare l’ascolto tra le persone, alimentando la 

formazione di una città-comunità. 

Una città che si prende cura amplia lo sguardo oltre il proprio confine territoriale per 

garantire ai propri cittadini una buona sanità, possibilità di lavoro, abitazioni dignitose, trasporti 

efficienti, scuole adeguate, servizi di qualità, capace quindi di confronto con il più ampio contesto 

metropolitano. 

Cornaredo è ferma da 5 anni. Ora è necessario che cambi stile e diventi una città dinamica, 

capace di seguire i grandi cambiamenti che verranno, tutelando al contempo il proprio territorio e 

i propri cittadini, con risposte reali e risolutive soprattutto nei confronti delle persone e delle 

famiglie in difficoltà, che più di altre stentano ad incontrare le soluzioni necessarie al loro “star 

bene” e che dovranno trovare, nella prossima Amministrazione comunale, quel sostegno capace di 

accompagnare ad nuovo equilibrio e ad una nuova prospettiva di vita. 

Nel perseverare di una crisi economica e valoriale di non facile soluzione, la carenza di 

economie impone certo delle priorità, ma non tralascia la ricerca di nuove risorse e sinergie di 

scala capaci di far fronte alle necessità di Cornaredo. 

E’ importante pertanto pensare ad una riorganizzazione dei servizi partendo da una 

mappatura dei bisogni reali, generando risposte multiple a richieste complesse. Il tutto dovrà 

avvenire attraverso una concreta integrazione tra servizi sociali, assistenziali e sanitari, con accordi 
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che favoriscano la messa in rete delle informazioni attraverso software adeguati e collegamenti 

alle principali banche dati. 

 

Una città che si prende cura si occupa delle persone con disabilità – Opportunità e diritti 

Una città solidale e coesa fa suo lo scopo di “promuovere, proteggere e garantire il pieno ed 

uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone 

con disabilità” (Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Anno 

2007).  

Cornaredo vuole essere una comunità che aderisce ai principi generali della Convenzione 

ONU ratificata e resa esecutiva dal Governo Italiano con la Legge 3 del marzo 2009.  In particolare 

vuole assolvere a: “…la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società…la parità di 

opportunità; l’accessibilità; la parità tra uomini e donne; il rispetto dello sviluppo delle capacità dei 

minori con disabilità…”  

 
 

le nostre proposte 
 

 colmare le mancanze ed attivare le azioni di sostegno necessarie diventano atti dovuti con 
priorità e immediatezza: dall’accessibilità dei marciapiedi e degli esercizi commerciali 
all’implementazione dei trasporti per visite mediche e terapie, dall’adeguamento dei 
contrassegni secondo la normativa europea all’adesione alla rete degli sportelli 
informativi della Regione Lombardia con l’attivazione di un punto di accesso a Cornaredo 
ed ancora, la promozione di eventi di sensibilizzazione alle diverse tematiche inerenti la 
disabilità, l’attivazione di nuove forme di volontariato e advocacy, la facilitazione ed il 
supporto alle famiglie da un lato e se necessario, alla scuola dall’altro, per meglio favorire il 
percorso dei minori in crescita; 

 vivere in modo autonomo è possibile individuando un appartamento in un condominio 
che vuole essere “solidale”, perché accoglie la sperimentazione di percorsi di vita 
autonoma. Uno spazio che, se necessario, con l’ausilio della tecnologia domotica può 
diventare una “casa” a misura di abilità; 

 se la dignità di ogni persona è essenzialmente dettata dal lavoro, lo è anche per le persone 
con disabilità; a questo proposito s’intende verificare la possibilità di occupazione presso 
le imprese locali secondo quanto previsto dalla legge 68/99. 
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Una città che si prende cura si occupa delle persone anziane – Il valore dell’età. 

Anzianità attiva. Le ricerche sociali indicano che il nostro Paese è uno dei più “vecchi” 

dell’intero pianeta. Questa affermazione, unitamente al luogo comune che associa la vecchiaia alla 

malattia, sono motivo sufficiente per indicare nella prevenzione la forma di contrasto ad una 

vecchiaia difficoltosa che favorisce l’insorgere della malattia e conseguentemente la necessaria 

assistenza. 

L’età matura è da considerarsi una ricchezza della persona ed una risorsa per l’intera 

comunità: dopo la pensione  molte sono le persone che si “mettono al lavoro” per realizzare un 

nuovo progetto di vita, una vasta fascia di popolazione attiva, propositiva, impegnata socialmente, 

con sempre più conoscenze, con voglia di comunicare e di stare insieme, in una parola di vivere 

una vita piena sempre più spesso indirizzata alla ricerca di una nuova utilità sociale.  

Un bene umano da valorizzare fatto di azioni e di relazioni, persone che si ritrovano con 

l’entusiasmo e la consapevolezza di chi sa di essere in grado di realizzare attività importanti 

contando prevalentemente su sé stessi: un stile esemplare di prevenzione del declino che aiuta a 

mantenere in buona salute il fisico e la mente.  

 
 

le nostre proposte 
 

 favorire la realizzazione dei progetti degli anziani di Cornaredo a partire dalle eccellenze 
già attive nel nostro Comune, nella continuità e nel miglioramento, è uno dei punti base 
della proposta. Ed in particolare: l’Università Della Terza Età, frequentata da circa 300 
persone, i numerosi corsi di ginnastica e di ballo, le esperienze del Nonno Amico e le 
attività organizzate dai Comitati Anziani nei due Centri di Cornaredo e San Pietro. Una 
realtà ricca che aggrega numerosi adulti anziani; 

 Promuovere la cultura dell’anzianità attiva, con forme di co-progettazione con le 
associazioni di volontariato locali che, con il loro impegno quotidiano, apportano 
benessere alla comunità tutta, contribuendo a mantenere e migliorare la vita socio-
produttiva delle persone più mature;  

 Implementare le attività socio-ricreative, con particolare attenzione alle frazioni di San 
Pietro e Cascina Croce ed ai quartieri decentrati, con progettazioni ad hoc pensate insieme 
ai cittadini. 

 
 

Anziani non autosufficienti. Per le persone anziane che necessitano di servizi specifici si 

propongono forme di aiuto e sostegno differenziate tali da permettere risposte diversificate in 

grado di soddisfare bisogni complessi.  
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le nostre proposte 
 

 la realizzazione di una residenza sanitaria assistita permetterà alle persone più 
compromesse ed ai loro famigliari di trovare la necessaria assistenza sanitaria, senza 
allontanarsi dal Comune di Residenza; 

 il potenziamento del Centro “Il Melograno”, con l’edificazione dell’ala mancante, 
aumenterà la capacità ricettiva della residenzialità leggera per anziani autosufficienti e 
parzialmente autosufficienti con buone capacità residue di abitare in mini-alloggi o in 
appartamento di co-housing; 

 il mantenimento dei tradizionali Servizi di Assistenza Domiciliare, considerati servizi 
minimi essenziali, ed il loro implemento con l’Assistenza Domiciliare Integrata per quelle 
persone che preferiscono ricevere le cure socio-assistenziali e sanitarie presso il proprio 
domicilio; 

 la garanzia di una scelta individuale è tutelata dalla creazione di un Albo delle Badanti, 
degli Operatori Socio-Sanitari e degli Infermieri Professionali per interventi a domicilio; 

 infine, per fronteggiare la necessità di interventi a carattere di emergenza necessitano 
strumenti quali: il servizio di teleassistenza, un Numero Verde dedicato, il supporto estivo 
per gli anziani soli. 

 
 
 

Una città che si prende cura si occupa fragilità e nuovi bisogni – Solidarietà e inclusione 

Il perdurare della crisi ha purtroppo incrementato il numero delle persone che sempre di più 

hanno difficoltà a provvedere con il proprio reddito ai bisogni primari. Le “nuove povertà” sono 

presenti in modo crescente anche nella nostra città, sempre più spesso assumono carattere 

improvviso ed emergenziale,  come quando sono dovute alla perdita di un lavoro magari già 

precario, che provoca uno scivolamento repentino e inaspettato verso appunto la povertà. In 

questi casi non può più bastare il quadro assistenziale tradizionale ma devono essere programmati 

interventi mirati, capaci di incontrare questi nuovi bisogni emergenti.  

 
 

le nostre proposte 
 

 la progettazione di nuovi stili di aiuto dovrà prevedere una azione congiunta con le 
associazioni caritative di volontariato, che già operano e ben conoscono la realtà della 
nostra comunità; 

 tra le azioni di contrasto alle povertà è previsto lo start up di un social market, ovvero un 
“supermercato dell’essenziale” dove, con accesso attraverso una carta nominale, la 
persona in difficoltà potrà acquistare il fabbisogno necessario a costi calmierati, 
personalizzati o attraverso un canale di credito; 
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 di fondamentale importanza risulta essere anche la creazione di un fondo di solidarietà da 
destinarsi a persone e famiglie disagiate, italiane e straniere, allo scopo di garantire loro un 
dignitoso stile di vita. Sarà inoltre rilevante poter sensibilizzare  l’intera cittadinanza e le 
imprese locali alla partecipazione attiva, sia in termini di promozione di iniziative al 
sostegno del fondo stesso, sia attraverso donazioni dirette. 

  


