
GIOVANI E SCUOLA AL CENTRO 

Le scuole di Cornaredo offrono standard elevati sia in termini di didattica, grazie al personale dei due 
istituti comprensivi del nostro territorio, sia in termini di strutture, anche grazie ai 3 milioni di euro 
di investimenti degli ultimi 5 anni. L’Istituto alberghiero Olmo è diventato un’eccellenza del nostro 
Comune che accoglie ragazzi da tutto il nord ovest.

Allo stesso modo la riapertura del Centro di Protagonismo giovanile offre ai ragazzi, a tutti i ragazzi,  
uno spazio in cui confrontarsi, mettersi alla prova e crescere.

In un mondo subissato dalle informazioni, sembrano venir meno, invece, la diffusione della cultura 
e la consapevolezza dell’importanza della stessa, punti di riferimento chiari per l’assunzione delle 
decisioni importanti per la propria esistenza.

Un’Amministrazione che ha a cuore il futuro non può non agire con e per i giovani nel presente.

Ci troviamo in una fase di grandi cambiamenti, in cui è estremamente complesso stare al passo dei 
nostri ragazzi. La scuola, ormai, non è solo il luogo in cui si impara, ma è soprattutto il luogo in cui si 
cresce. Per questo motivo, nell’ovvio rispetto dell’autonomia scolastica, è necessario creare una rete 
tra tutti gli attori coinvolti per accompagnare i ragazzi e le famiglie in questo difficile percorso.

Vogliamo che i ragazzi si sentano parte di una comunità in cui vi sono diritti, ma anche doveri, vogliamo 
insegnare loro quello che hanno ricevuto in eredità e supportarli nelle scelte della loro vita.

Per questo abbiamo ritenuto importante il rilancio del CPG e l’avvio del Consiglio comunale delle 
ragazze e dei ragazzi, per fornire un luogo in cui crescere e scoprirsi.

Siamo uno dei pochissimi comuni con due biblioteche sul proprio territorio: a inizio legislatura si 
è intervenuti per implementare l’orario della biblioteca di Cornaredo, attualmente aperta 30 
ore settimanali. Le biblioteche sono diventate un punto di riferimento per grandi e piccini grazie 
all’organizzazione di moltissime iniziative nei week end, come spettacoli teatrali, laboratori e letture. 

Per chi ha più di 18 anni Cornaredo è sicuramente meno attrattiva della vicina Milano, tuttavia dobbiamo 
costruire un’alternativa locale per lo svago dei nostri ragazzi, garantendo al contempo l’accesso alla 
casa e a servizi scolastici e per l’infanzia di qualità.
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PROPOSTE
• collaborazione con le scuole del nostro territorio per attivare progetti contro abbandono scolastico, 

bullismo, droghe e alcol

• sviluppo di progetti con le scuole dedicati al tema della legalità e della memoria

• valorizzazione degli organismi legati alle attività scolastiche quali commissione mensa e comitato 
genitori

• condivisione di iniziative da svolgere all’interno degli edifici scolastici e degli spazi pubblici, anche 
in orario pomeridiano, per garantire la possibilità di spazi al servizio di tutta la comunità e la 
sperimentazione di percorsi condivisi 

• supporto alle iniziative promosse e condivise da entrambi gli Istituti comprensivi in modo da 
sviluppare una progettazione e un’offerta didattica condivisa

• supporto all’Istituto Olmo per realizzare il prima possibile l’ampliamento previsto del secondo lotto, 
prevedendo delle nuove classi con indirizzo agraria in modo da completare un’offerta didattica di 
eccellenza all’interno del nostro Comune

• ampliamento dell’offerta di spazi per laboratori 

• programmazione di interventi sulle palestre scolastiche per garantire spazi adeguati per la pratica 
sportiva

• monitoraggio dell’andamento demografico così da valutare la necessità di nuovi edifici scolastici

• valutazione degli interventi di riqualificazione energetica nei singoli edifici così da garantire 
risparmi sulle utenze

• introduzione di forme di condivisone relativamente alla definizione del percorso didattico e al 
gradimento all’interno dei nidi comunali

• ampliamento del servizio offerto dal Centro di Protagonismo giovanile, valutando la possibilità di 
apertura di uno spazio a San Pietro all’Olmo e coinvolgimento delle realtà sportive

• ampliamento dell’educativa di strada svolta dagli educatori del CPG così da mappare e conoscere 
le diverse realtà informali presenti nel nostro territorio

• creazione all’interno del bene confiscato di spazi a disposizione degli adolescenti per incontri, 
studio e tempo libero

• costruzione di percorsi che consentano ai più giovani di conoscere il mondo dello sport, della 
musica e dell’arte

• sviluppo di attività e iniziative che arricchiscano le relazioni tra i giovani e le figure adulte

• promozione di percorsi di accompagnamento alla ricerca di lavoro e all’autoimprenditorialità
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