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4. Famiglie insieme: una comunità solidale 
 
 

Le famiglie sono la solida base della nostra comunità, il luogo in cui si apprende la relazione 

sociale, la prima rete di solidarietà, il motore capace di operare radicali cambiamenti culturali. 

Welfare e crisi hanno stretto la famiglia in tempi di vita e costi dei servizi sempre più 

pressanti e gravosi. Per questo si rende necessario tutelarla e sostenerla nel suo insieme, quale 

importante base di sviluppo per i suoi componenti: bambini, giovani, adulti, donne, anziani. 

Allo scopo quindi di sostenere quelle famiglie che a Cornaredo si trovano in difficoltà 

economica, è importante che una congrua parte delle risorse finanziarie siano principalmente 

indirizzate a contenere i costi dei servizi pubblici (trasporti, asili nido, mensa scolastica), attraverso 

una revisione delle rette che tenga conto della effettiva capacità di reddito della famiglia stessa.  

 
 

le nostre proposte 
 

 una “carta dello studente” potrà sollevare le famiglie in difficoltà da una parte dei costi 
sostenuti per trasporti, libri ed eventuale ticket panino per studenti minori di 18 anni, 
costretti a spostarsi su altri territori per la frequenza alla scuola superiore; 

 serve inoltre implementare i luoghi e le proposte d’incontro, da un lato con il rilancio delle 
esperienze già presenti a Cornaredo, come la Banca del tempo e il Centro per la Famiglia,  
dall’altra con l’organizzazione di spazi dedicati alla prima infanzia ed ai bambini in età 
scolare (attivazione di ludoteche – pensate ottimizzando strutture polifunzionali – in 
inverno e  valorizzazione del Parco per il periodo estivo); 

 promuovere la cultura della solidarietà e della sostenibilità, soprattutto tra le famiglie di 
giovane formazione, attivando iniziative di Social Street per favorire la conoscenza, 
l’aggregazione e, da queste, il nascere di forme di “auto mutuo aiuto”; 

 progetti e strumenti per la Conciliazione dei tempi di lavoro e per le Pari Opportunità 
sono da costruire con la partecipazione degli stessi cittadini (es. albo delle tate come 
strumento garante delle professionalità e albo delle famiglie, rigorosamente 
volontaristico); 



Cornaredo2014  Yuri Santagostino Sindaco 

www.yurisantagostino.org 

15 

 “famiglie” è sostantivo plurale, una pluralità che vuole includere composizioni non 
formalizzate, allo scopo di garantire equità di diritti e parità di sostegno ai membri del 
nucleo. E’ in questo quadro che si propone il registro delle unioni civili. 

 

  


