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Istruzione 

“Abbiamo capito l'importanza delle penne e dei libri quando abbiamo visto le armi. Il 

saggio proverbio "La penna è più potente della spada" dice la verità.” Queste due frasi 

sono riportate dal discorso che Malala ha fatto alle Nazioni Unite. L’importanza 

dell’istruzione è fondamentale sia per i nostri giovani che per il popolo a cui 

appartengono. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha inteso 

valorizzare l'eccellenza scolastica per migliorare il  livello di apprendimento nelle diverse 

discipline di studio e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di sviluppo delle 

capacità individuali. 

L’assessorato all’istruzione, in linea con quanto stabilito dal MIUR, ha sempre avuto 

un’attenzione particolare sia alla fasce deboli e di disabilità, attraverso gli aiuti educativi 

e il servizio di psicologia scolastica, sia alle eccellenze con le borse e gli assegni di 

studio per premiare impegno e risultato scolastico oltre che a contribuire ad alleviare i 

costi sostenuti dalle famiglie per il mantenimento agli studi dei propri figli.  



L’istruzione e la formazione rimangono ambiti prioritari dell’impegno 

dell’Amministrazione comunale che ha come obiettivo quello di mantenere il proprio 

intervento a sostegno delle scuole e delle famiglie, in un quadro complessivo di bisogni 

educativi crescenti e una condizione economica delle famiglie sempre più in difficoltà. 

Si sono operati interventi tali da consentire il sostanziale mantenimento della 

produzione ed erogazione dei servizi quale chiara volontà dell’Amministrazione 

comunale di sostenere le famiglie e la comunità in generale in un settore che ritiene 

strategico. Si sono quindi confermati tutti i servizi a supporto della frequenza scolastica 

(la refezione, il pre e post scuola per la primaria, l’abbattimento delle rette per la scuola 

dell’infanzia, il doposcuola) e, in collaborazione con l’Ufficio Servizi Sociali, gli interventi 

a sostegno dell’integrazione scolastica di alunni e studenti disabili. 

Anche per la prima infanzia l’Amministrazione ha consolidato il livello di offerta 

preesistente abbattendo le rette dell’asilo nido e promuovendo nuovi progetti per le 

famiglie dei bambini frequentanti. Riteniamo infatti che il nostro impegno in questa 

direzione sia un elemento indispensabile per sostenere l’organizzazione lavorativa dei 

genitori, oltre che per offrire una valida opportunità educativa e formativa ai bambini. 

Il ruolo di coordinamento e regia dell’Ente locale continuerà anche relativamente 

all’istruzione nella scuola primaria e secondaria di 1° garantendo il Diritto allo Studio 

coerentemente con quanto stabilito dalla L.R. 31/80. 

E’ particolarmente importante l’attenzione alle politiche ed alle iniziative che investono 

la vita dei ragazzi e delle ragazze, titolari di diritti e cittadini a pieno titolo. In tal senso 

procede la collaborazione tra Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo per 

sostenere il Piano dell’Offerta Formativa con progetti che tengono conto delle esigenze 

e problematiche dei giovani di oggi. 

Sono confermati i programmi che il Comune e l’Autorità scolastica, in collaborazione 

con le associazioni sportive dilettantistiche, organizzano in orario scolastico, nei turni 

dedicati all’attività di educazione motoria e gioco sport previsti per la scuola elementare; 

è altresì confermato l’impegno organizzativo per la festa sportiva/scolastica di fine anno 

all’Oratorio.  

Un sentito ringraziamento alle Associazioni Vedanesi che collaborano da anni con 

l’Amministrazione sempre più attivamente per contribuire a completare il quadro delle 

offerte rivolte al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. 

Il doposcuola si avvia ormai al terzo anno, un ringraziamento particolare va ai volontari 

che con professionalità e serietà seguono i ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado. Quest’anno avremo anche specialisti sia per le lingue che per la matematica. 



Al progetto collaborano tredici volontari che seguono circa 25 ragazzi. Si tratta di 

un’iniziativa importante accolta con favore dai docenti dell’Istituto comprensivo e dalle 

famiglie. 

A maggio sarà distribuito nella scuola primaria un questionario relativo al “Piedibus”, 

che se incontrerà l’approvazione delle famiglie, si potrà procedere all’attivazione di una / 

due linee. Il “Piedibus” è una iniziativa che promuove un percorso a piedi fino a scuola 

in un tragitto prestabilito, che nasce dalla stretta collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo e grazie al contributo di forze di volontariato fra i genitori. 

A garanzia e tutela della qualità del servizio offerto, il controllo di qualità della mensa 

scolastica viene effettuato direttamente dalla ASL che esce regolarmente.  

Politiche giovanili  

Si continuerà con il percorso avviato lo scorso anno con le psicologhe del COF ( centro 

orientamento famiglia) che aiuteranno i genitori ad affrontare le problematiche 

adolescenziali. Si  attiverà un corso di secondo livello, rivolto ai genitori che hanno 

partecipato lo scorso anno e, visto il successo e le richieste, se ne attiverà uno di primo 

livello dal titolo:“Parlarsi fra genitori”. L’associazione giovanile “Rebelot” contribuirà a 

coinvolgere sempre più giovani con il carnevale “DJ”, organizzato in collaborazione con 

l’oratorio San Luigi. 

Sempre con il “DJ” sarà organizzato un laboratorio con le classi terze della scuola 

secondaria di primo grado. 

Ci sarà anche un concerto rivolto a band giovanili e fatto in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale: “Vedano summer festival”. 

Nel mese di ottobre partirà un ciclo di incontri rivolti a genitori dal titolo presumibile di 

“Scappati di mano”. 

Per i giovani, sempre in collaborazione con il cof, a partire dal mese di ottobre, saranno 

avviati tre corsi uno di danza e parole per le ragazze, uno  di arti marziali per i ragazzi e 

uno misto di musica d’insieme. Gli istruttori saranno psicologi o si avvarranno dell’aiuto 

di psicologici. Questa iniziativa vuole favorire nei giovani un maggior sviluppo 

dell’autostima e consapevolezza delle proprie qualità . 

Da alcuni anni l’Amministrazione incontra i diciottenni e consegna loro una copia della 

Costituzione. 

Continua l’assegnazione di borse di studio che annualmente consente di erogare a 

studenti della scuola secondaria di 1° e 2°grado e universitari particolarmente meritevoli 

forme di sostegno economico per il proseguimento degli studi. 



E’ garantita massima assistenza ai cittadini per il disbrigo delle pratiche legislative con 

particolare riguardo alla L.R. 19/2007, che ha istituito la DoteScuola. 

Con riferimento al ruolo dell’Ente locale nel campo del tempo libero, verrà confermato il 

rapporto di collaborazione tra Amministrazione comunale, Associazioni e Parrocchia, 

nel pieno rispetto delle differenti funzioni, per l’attività del Centro Estivo Oratoriano.       

Il CENTRO ESTIVO sarà organizzato in collaborazione con la Parrocchia, è già stata 

firmata una convenzione con il Parroco in cui si precisa l’importo che l’Amministrazione 

destinerà (€ 12.000), un educatore che il Comune, a giugno,  assumerà per un anno, 

grazie al bando di Regione Lombardia, il servizio mensa sempre effettuato dalla ditta 

Serist presso la mensa scolastica dell’Istituto comprensivo, la strutture e gli spazi 

esterni saranno quelli dell’oratorio e dell’Amministrazione Comunale (la palestra, la 

pista di atletica, la sala della cultura, le aule poste al piano della biblioteca, lo spazio di 

non solo compiti, tutte site in via Italia). Il periodo sarà di sette settimane dal 9 giugno al 

27 luglio. La Parrocchia rimane a tutti gli effetti Ente gestore con conseguenti doveri e 

responsabilità. Detto servizio potrà essere riproposto con le stesse modalità o con 

modalità differenti, nel mese di settembre sino all’inizio dell’anno scolastico. Il Centro 

estivo sarà rivolto a bambini e ragazzi compresi nella fascia di età della scuola 

dell’obbligo.  

La legge 122/2010, nelle varie limitazioni previste, stabilisce l’abbattimento totale dei 

fondi destinati ai gemellaggi, ed è solo per questo motivo che nel corso del 2014, in 

accordo con Domène, non sono state programmate attività particolari. Viene comunque 

assicurato iI continuo contatto tra le Istituzioni e, come auspicato da sempre, fra le 

Associazioni e i cittadini. Quest’anno, infatti, per il quarto anno, i ragazzi di terza media 

hanno avuto uno scambio culturale con i loro coetanei di Domené. Questo è l’obiettivo 

del vero significato della parola “gemellaggio”. 

 Sport 

“La salvaguardia dello Sport deve essere una preoccupazione per tutti”, come si legge 

nella Carta Internazionale dell’Educazione Fisica e dello Sport dell’UNESCO. 

L’Assessorato allo sport condivide tale dichiarazione riconoscendo, tra l’altro, l’impatto 

che la pratica sportiva ha nei più diversi strati sociali e la sua capacità di aggregazione, 

che costituiscono elementi di crescita per la comunità. 

Si riconosce lo sport come servizio sociale e si intende promuovere e sostenere ogni 

iniziativa atta a rendere più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e 

sportive, quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale, quale mezzo di 

tutela e miglioramento della salute e di sano impiego del tempo libero.                          

In un quadro di risorse economiche ampiamente insufficienti rispetto le reali esigenze, 

seppur sovrapponibile allo scorso bilancio, l’obiettivo che ci si pone, coerentemente con 



il mandato elettorale ricevuto, è di sostenere la domanda di attività motoria e sportiva, di 

partecipazione sociale e di benessere della popolazione, con particolare attenzione alle 

giovani generazioni ed alla indubbia valenza educativa dello sport.                              

Per questo motivo, in collaborazione con i Comuni di Albiate, Sovico, Macherio e 

Biassono, si sosterrà la nascita del Protocollo di Intesa per lo Sport, che vede il 

Comune di Vedano al Lambro capofila di questo progetto.                                              

La collaborazione fra questi cinque Comuni sosterrà i valori dell’etica nello sport quali il 

diritto al divertimento e al gioco e non solo di fare sport per vincere; il diritto di riposare e 

di non lasciare che lo sport diventi un sacrificio teso ad arrivare sempre primi; il diritto di 

avere un allenatore che sia anche un educatore. Da ciò ne derivano il desiderio di fare 

dell’incontro sportivo un momento di festa, ma soprattutto la visione dello sport come 

rispetto degli avversari, ripudio della violenza, dignità della sconfitta pari a quella della 

vittoria. La programmazione della politica sportiva nel protocollo sarà poi in continuità 

con l’esperienza di partecipazione democratica in un “Forum”, da parte di 

rappresentanti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e dei Referenti delle 

Amministrazioni dei cinque Comuni per l’organizzazione e la promozione di momenti 

formativi e di aggiornamento su tematiche sportive rivolte ad allenatori, responsabili di 

società e genitori, poiché si crede fermamente nei principi dell’etica nello sport 

giovanile; favorire il funzionamento e la fruibilità, le norme per l’utilizzo e le tariffe degli 

impianti esistenti. Tutto questo significa, nel rispetto dell’autonomia tra Istituzioni e 

Associazioni, condividere, su un territorio più ampio del nostro, una politica comune 

dello sport.  

Vuol dire svolgere il ruolo Istituzionale per promuovere la persona attraverso lo sport. 
Quest’anno, per l’assessorato allo sport, molte sono le novità che potranno ampliare 

l’offerta sportiva sul nostro territorio. 

E’ partito oltre modo in parallelo, d’intesa con altri assessorati, a fine 2013, un tavolo 

dello sport per poter offrire  alle società, che sono attive sul territorio brianzolo, maggior 

aiuto possibile. 

L’obiettivo per il 2014 sarà quello di dotare le strutture comunali di defibrillatori, così 

come vuole la legge Balduzzi, che stabilisce che siano le stesse associazioni ad 

acquistarli entro dicembre 2016. Gli assessori allo sport dei vari comuni non vogliono 

aspettare la scadenza del 2016 perché, se un defibrillatore in una palestra potrebbe 

servire a salvare la vita di persone; sarebbe quindi utile averlo in dotazione prima 

possibile.. 

Il Tavolo per lo sport Vedanese si è riunito più volte per discutere di questa questione 

tanto importante ed è stato dato mandato all’assessore di informarsi sulle tipologie dei 

vari defibrillatori presenti sul mercato. Sarà organizzata anche una serata di 

informazione presso la sala consigliare del banco di Desio, in cui tutte le associazioni 



sono state invitate alla presenza di un avvocato del CONI, di un medico e di un 

soccorritore del 118. 

Di concerto con le associazioni presenti al tavolo dello sport vedanese si è pensato di 

avviare una raccolta fondi per far sì che le società che si intesteranno l’uso del 

defibrillatore non lo debbano pagare di tasca propria. 

Il tavolo dello sport si è riunito regolarmente e, per quest’anno, ha già programmato “La 

festa dello sport” che si svolgerà il giorno 7 giugno presso l’oratorio, la palestra e le 

strutture all’aperto dell’Istituto comprensivo di via Italia. L’obiettivo è di fare conoscere ai 

giovani le opportunità offerte dalle società che operano sul territorio e permettere alle 

società di farsi conoscere. 

A ottobre verranno organizzati, presso la struttura del minigolf, i campionati vedanesi; 

l’intero ricavato di quella giornata sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore..  

Per il 2014 l’Amministrazione comunale manterrà le attuali agevolazioni per l’utilizzo 
delle palestre per l’attività rivolte ai ragazzi fino ai 16 anni, in attesa di rivedere il 
regolamento per l’accesso e l’uso. 
 

Cultura 
 
Constatato che la crisi economica abbia comunque ridotto alcune iniziative per il settore 
cultura, biblioteca, le attività espositive e di spettacolo rappresentano comunque un 
significativo parametro per la nostra collettività proprio perché “misurano” la qualità della 
nostra società. Nonostante i tagli importanti apportati negli ultimi anni (confermati anche 
per il 2014), e che pure hanno ridotto le attività, tali servizi forniscono ancora una 
importante opportunità di aggregazione, contribuendo a far sì che Vedano al Lambro 
non sia solo un comune “dormitorio”, ma anzi continui ad essere di fatto un comune 
“vivo”. 
Visto quindi il momento, quale è quello attuale, di grande contrazione delle risorse, 
anche per quanto riguarda le manifestazioni culturali, ci deve essere lo stimolo ad 
individuare forme innovative di autosostentamento delle iniziative, favorendo anche 
attività di collaborazione/supporto commerciale. 
Proseguendo con gli obiettivi che hanno caratterizzato l’attività espositiva, nota la 
scarsità di fondi da investire, il servizio continua con la programmazione delle mostre a 
cura dello stesso ufficio cultura che, a costi nulli, provvede direttamente all’allestimento.   
Le attività culturali organizzate nel corso dell’anno saranno volte al coinvolgimento dei 
bambini, dei giovani e delle persone della terza età e prevedono eventi, serate 
informative, conferenze, musica, cinema e teatro. 
Viene riconfermata la stagione musicale, in collaborazione con il Circolo Don Primo 
Mazzolari e con la Scuola di Musica della Biblioteca Parrocchiale, articolate in una serie 
di concerti. Per la stagione teatrale, si è pensato di offrire alla popolazione tre spettacoli 
che riguardano momenti significativi della storia. In concomitanza con le settimane 
dedicate alla “Giornata della memoria” con la mostra dal titolo “La persecuzione degli 



ebrei in Italia dal 1938 al 1945”, verrà offerto uno spettacolo teatrale : “Ridere in Ebraico 
– spettacolo di umorismo Yiddish, ovvero come rideva Woody Allen prima della sua 
nascita”. 
Un grazie all’impegno prezioso che i nostri cittadini–volontari hanno offerto 
all’Amministrazione in qualità di guide o accompagnatori. 
Grande importanza sarà data alla “festa della donna”, nella settimana che va dal 28 di 
febbraio al 9 marzo saranno allestiti due spettacoli teatrali di generi diversi; “Le direzioni 
dell’amore”, il secondo sarà un’interpretazione della donna fatta da Irene Carossia con 
parti dialogate e cantate, l’associazione vedanese AIFO allestirà la mostra “Donne, 
nulla senza di loro! Immagini e racconti dai progetti AIFO” sulla condizione della donna 
nelle varie parti del mondo con una conferenza tenuta dalla prof.ssa Antonella Fucecchi 
dal titolo: “Educazione, elemento di sviluppo ed emancipazione” e dalla prof.ssa 
Susanna Beroldi dal titolo: “Donne, energia cuore dei progetti AIFO”; l’associazione 
Follarthemya terrà una serata di drammaterapia al femminile: “Io dea donna, alla 
scoperta di me”  
Per la ricorrenza dell’anniversario della Liberazione, oltre alle manifestazioni stabilite ci 
sarà uno spettacolo teatrale “25 Aprile vita, storie e..” in collaborazione con le 
associazioni Follarthemya e ANPI 
L’estate avrà come evento la programmazione di sei film che saranno sì momento di 
svago, di divertimento ma anche di riflessione su alcuni temi importanti. 
A giugno l’amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni “… Pace 
Fatta”, il Circolo Culturale Don P. Mazzolari e la Parrocchia Santo Stefano organizzerà 
uno spettacolo teatrale dal titolo “Rwanda – DIO E’ QUI”, sarà anche questo un 
momento “forte” per ricordare il genocidio compiuto in quel Paese mentre il mondo 
intero stava a guardare. 
Sempre a giugno l’amministrazione comunale proporrà alla cittadinanza, in 
collaborazione col Circolo Culturale Don P. Mazzolari e la Parrocchia Santo Stefano, 
una mostra di commemorazione di un gigante della nostra storia recente: “Giorgio La 
Pira”. La mostra dal titolo: “La Pira, il suo tempo, i suoi amici” sarà collegata ad una 
serata con il Prof. Massimo De Giuseppe per capire e conoscere il pensiero di Giorgio 
La Pira. 
Non mancheranno gli incontri con l’autore. 
Si proseguirà in autunno con l’ottobre vedanese, una mostra sarà allestita presso la 
sala consiliare, verterà sulla figura di Ambrogio Villa e le due guerre mondiali che hanno 
sconvolto il secolo scorso. 
Hallowen sarà un momento di gioco per i bambini, l’anno si concluderà con le 
celebrazioni del Santo Natale: Natale insieme – Il concerto di Natale – Vin Brulè e 
cioccolata in piazza la notte di Natale.  
 
Un’attenzione particolare sarà riservata ai rapporti con le associazioni culturali, il 
volontariato culturale, per attivare collaborazioni stimolanti finalizzate alla presentazione 
di eventi che vanno ad accrescere l’offerta culturale senza oneri a carico del bilancio 
comunale. 
 



L’attività prevalente della biblioteca consiste nella gestione del patrimonio 
biblioteconomico inteso come acquisto libri, periodici, quotidiani, documentazione, 
consultazione, ricerca, catalogazione, prestito locale e interbibliotecario. 
Fra le attività svolte dalla biblioteca, sono significative quelle a favore della scuola in 
occasione delle visite guidate in biblioteca e l’organizzazione di iniziative di promozione 
alla lettura per i bambini e le bambine della scuola primaria. (saga di Harry Potter) 
Quest’anno abbiamo cercato di razionalizzare al meglio gli spazi presso la biblioteca 
comunale, dopo l’inaugurazione dello spazio “Bimbinbiblio”, dove prima c’erano i libri e 
lo spazio per i bambini, è stata creata un’aula studio che ha riscontrato il gradimento dei 
nostri giovani studenti.  
Sempre nello spazio “Bimbinbiblio” verranno proposte letture per i piccoli lettori e sarà 
inaugurato l’angolo per il noleggio degli audiovisivi..  
Dal rendiconto del sistema Brianzabiblioteche abbiamo avuto la conferma di un 
incremento del 10% del prestito fatto dalla nostra biblioteca, in contro tendenza rispetto 
ai prestiti delle altre biblioteche aderenti al sistema. 

  
Comunicazione  
 
Si confermano le scelte già fatte proprie dall’Amministrazione sul tema della 

comunicazione e dell’informazione. Oltre al collaudato strumento legato alla 

comunicazione “diretta da sportello” offerta dai servizi dell’Ente, passando attraverso la 

classica informazione cartacea per arrivare all’organizzazione/partecipazione di 

conferenze, eventi ecc. La buona comunicazione sarà sempre più legata ad obiettivi di 

trasparenza e partecipazione e non solo per obbligo di legge, ma anche e soprattutto 

per scelta di questa Amministrazione che ha favorito e favorirà iniziative promosse da 

associazioni non lucrative. Il sito web è aggiornato quotidianamente e rappresenta 

sempre di più lo strumento di comunicazione in tempo reale con la cittadinanza.  

Nella home page del sito è stata predisposta una sezione denominata “Amministrazione 

trasparente”, destinata ad ospitare via via tutte le informazioni soggette a pubblicazione 

in linea con le prescrizioni della normativa regionale e statale di riferimento. 

A completamento degli strumenti comunicativi seguirà una fase di ascolto dei cittadini 

con la verifica di gradimento, efficacia, di prima informazione, accesso ai servizi 

comunali e rilevazione dei punti critici del  settore Affari Generali che comprende anche 

il servizio della cultura e comunicazione. 

 L’Assessore all’Istruzione - Politiche Giovanili  

 Cultura – Sport – Comunicazione 

 Selene Dirupati 

 


