COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

BILANCIO DI PREVISIONE 2013
Relazione dell’assessore all’Istruzione
- Politiche Giovanili – Cultura – Sport Comunicazione
Istruzione
L’Istruzione e la formazione rimangono ambiti prioritari dell’impegno dell’Amministrazione
comunale che ha centrato l’obiettivo di mantenere il proprio intervento a favore delle
scuole e delle famiglie, in un quadro complessivo di bisogni educativi crescenti ed una
condizione economica delle famiglie in peggioramento.
Si è continuato nel sostanziale mantenimento dell’erogazione dei servizi quale chiara
volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere le famiglie e la comunità in generale.
Il bilancio 2013 vede riconfermato l’impegno dell’Assessorato all’istruzione nel mantenere
servizi e sostegno alle famiglie in ambito educativo. Un ambito determinante per una
serena ed armonica crescita personale, sociale e civile dei minori vedanesi dal nido alla
scuola dell’obbligo.
L’importo totale servirà per l’abbattimento, destinato alle famiglie vedanesi, delle rette del
nido e della scuola materna, per finanziare i progetti di psicologia scolastica e
psicomotricità, di pre-post scuola, di educazione musicale, di educazione alla convivenza
civile e di educazione stradale e per il Piano del diritto allo studio della scuola dell’obbligo.
Per questo anno scolastico si è anche pensato di offrire alla Scuola Primaria uno
spettacolo teatrale nell’ambito dell’educazione alimentare dal titolo “Gnam” seguito da un
laboratorio didattico.
In collaborazione con l’Associazione vittime del dovere e l’Arma dei Carabinieri, è previsto
con le classi della scuola secondaria di primo grado un progetto dal titolo “Cyber stalking –
Cyber bullismo”, che vedrà un intervento del Presidente dell’Associazione Vittime del
Dovere, dott.ssa Piantadosi Emanuela, del maggiore D’Ambrosio e della psicologa e
psicoterapeuta dott.ssa Spiniello. Detto progetto prevede, dopo gli incontri che si
effettueranno per tutte le classi in sala della cultura, una produzione di elaborati, sia singoli
che a gruppo, che parteciperanno ad un concorso. Saranno premiati, da un’apposita
commissione, gli elaborati singoli e di gruppo più significativi. Il primo classificato per il
lavoro individuale vincerà un tablet, il primo classificato per il lavoro collettivo una LIM per

la scuola. Il progetto sarà realizzato con il patrocinio della provincia di Monza e Brianza,
della Prefettura e grazie al contributo della Banca di Credito Cooperativo Valle del Lambro.
In collaborazione con la biblioteca comunale verranno attivati progetti di lettura animata
nella scuola primaria.
Le Associazioni Vedanesi, che collaborano da anni con l’Amministrazione sempre più
attivamente, hanno contribuito a completare il quadro delle offerte rivolte al mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza.
In collaborazione con la Parrocchia, prosegue il doposcuola comunale per i ragazzi che
frequentano la scuola media che si svolge nelle giornata di martedì, classi seconde e
terze, mercoledì, classi prime e terze, giovedì recupero per ragazzi in difficoltà classi
prime. Le classi terze hanno svolto il dopo scuola presso i locali dell’oratorio, le classi
prime e seconde presso i locali comunali siti in via Italia. 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.
Quest’anno, l’8 giugno è stata scelta come data per la giornata dello sport, in
concomitanza e collaborazione con la festa di fine anno dell’Istituto comprensivo.
“Sportiamo” si terrà presso la palestra di via Italia, lo spazio esterno della scuola media e
l’oratorio. Ci saranno le premiazioni delle “Vedaniadi”, organizzate con l’US atletica e
facenti parte del progetto di psicomotricità rivolto alla scuola primaria, e il contributo delle
associazioni sportive che allestiranno laboratori per la pratica di vari sport.
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
Quanto alle politiche giovanili, l’attenzione sarà rivolta soprattutto alle problematiche
adolescenziali, ma si è pensato di aiutare soprattutto i genitori ad affrontarle. È stato
contattato il Consultorio familiare di Monza che ha proposto un percorso da effettuarsi nei
mesi di marzo – aprile rivolto ai genitori dal titolo: “Genitori oggi, parlarsi nell’era di
facebook” . Per gli adolescenti si è pensato di contattare l’associazione Rebelot, formatasi
dal progetto sempre attivato dall’assessorato alle politiche giovanili: ”Vedano giovani”, che
avrebbe in programma l’attuazione di alcuni laboratori rivolti alla fascia d’età tra i 15/18
anni. Sempre l’associazione Rebelot organizzerà nell’ambito di “Vedano summer festival”
un concerto per giovani band emergenti, il tutto si svolgerà il 22 giugno, durante la
manifestazione “E…state a Vedano” organizzata dall’Assessorato al commercio in
collaborazione con l’Assessorato alla cultura e alle politiche giovanili.
Da alcuni anni l’Amministrazione incontra i diciottenni e consegna loro una copia della
Costituzione.
Per premiare l’impegno e il risultato scolastico degli studenti meritevoli, a sostegno delle
spese sostenute dalle famiglie, continuerà la consegna delle borse di studio.
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 quale contributo per la gestione (€ 10.000), garantendo il servizio mensa, le
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 10
giugno al 26 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 2013, 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 terzo 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”.
Nel corso del mese di settembre 2013 si concluderanno due esperienze di tirocinio
denominate “DOTECOMUNE” condotte presso il Servizio Affari Generali in collaborazione
con Anci Lombardia. Entrambe le esperienze di tirocinio si occupano di comunicazione,
istruzione, cultura e segreteria.

Sport
Lo sport riveste un aspetto importante nella vita delle persone, adulte ma soprattutto
ragazzi perché è strumento di formazione, di crescita e di diffusione di quei valori che, al
giorno d’oggi, spesso i nostri giovani fanno fatica a trovare in una società in cui tutto è
rivolto al successo e al denaro. Lo sport deve quindi essere uno strumento privilegiato con
cui si deve crescere, confrontare con gli altri ma anche con sé stessi riuscendo a
comprendere quali siano le proprie qualità e capacità ma anche i propri limiti e saperli
accettare. Lo sport è inteso anche come diffusione di valori importanti quali: solidarietà,
amicizia, lealtà che servono e serviranno per una crescita sana e per far sì che ciascuno
possa, crescendo, diventare un adulto responsabile.
Il compito dell’assessorato sarà centrato su quanto stabilito nel Contratto etico dello sport
e su un aiuto concreto da dare alle società perché è proprio grazie anche al volontariato di
queste persone che aiutano i giovani ad impegnare in modo diverso e costruttivo il loro
tempo libero, che ci potrà essere una società migliore.
Da questo punto fermo e dall’istituzione del Tavolo permanente dello sport , prosegue il
lavoro il cui compito è quello di elaborare, assieme agli operatori sportivi ed alle Istituzioni
locali, una autentica cultura sportiva.
Quest’anno si prevede di dare un ulteriore slancio al Tavolo permanente dello sport per
responsabilizzare maggiormente le Associazioni presenti sul lavoro da svolgere nei
confronti della Comunità.
Il tavolo dello sport si è riunito regolarmente e, per quest’anno, ha già programmato la
seconda edizione di “Sportiamo” che si svolgerà, in collaborazione con l’Istituto
comprensivo, il giorno 8 giugno presso l’oratorio, la palestra e le strutture all’aperto
dell’Istituto comprensivo di via Italia. L’obiettivo è di concludere con le associazione
sportive, che hanno anche lavorato all’interno della scuola, l’anno scolastico, di fare
conoscere ai giovani le opportunità offerte dalle società che operano sul territorio e
permettere alle società di farsi conoscere.
Le vedaniadi, proposte per la scuola primaria, saranno invece la felice conclusione di un
percorso annuale di educazione motoria svolto in collaborazione con l’US ATLETICA
Tutte le associazioni sportive che, come previsto dal regolamento del Tavolo permanente
dello sport, aderiranno al tavolo stesso troveranno in questo assessorato un aiuto
significativo.
Sarà finanziato dall’Assessorato un corso di formazione per educatori del tempo libero.

Cultura
La cultura deve essere un aspetto su cui investire, anche se quest’anno sarà molto difficile
a causa dei numerosi tagli che hanno investito le Amministrazioni comunali. Nonostante le
premesse l’Assessorato ha intenzione di promuovere la cultura a 360°, offrendo ai
cittadini, grandi e piccoli, mostre, spettacoli teatrali, concerti, film, incontri con gli autori,
perché, un paese ben amministrato, deve avere presente che la conoscenza è sempre
stata la base dello sviluppo di una civiltà, e noi, in questo momento abbiamo bisogno di
conoscere, di capire e di avere quegli strumenti che ci potranno aiutare nelle difficoltà
attuali.
Nonostante i tagli imposti dalla manovra finanziaria viene riconfermata la stagione
musicale, in collaborazione con il Circolo Don Primo Mazzolari e con la Scuola di Musica
della Biblioteca Parrocchiale, la stagione teatrale, alla settima edizione, ha preso il via a
gennaio con un cartellone di quattro serate.
Visto l’enorme successo di scuole e pubblico si è voluto continuare a proporre una mostra
significativa che ricordasse l’olocausto; per la Giornata della Memoria è stata allestita una
mostra rivolta soprattutto agli adolescenti che li aiuti a riflettere su quello che i loro
coetanei hanno dovuto sopportare durante la persecuzione nazifascista. Il ghetto di
Terezin è poco conosciuto, lì sono stati rinchiusi artisti e personaggi ebrei famosi che non
sarebbero potuti sparire senza che il mondo non se ne accorgesse. A Terezin si faceva
cultura a tutto campo, dall’arte, alla musica, ai componimenti sia in prosa che in poesia,
quella cultura che ha aiutato molti a sopravvivere, a sopportare le angherie e l’incertezza
del domani: “Disegna ciò che vedi: Helga Weissova: da Terezin i disegni di una bambina”.
Il percorso si è concluso con uno spettacolo – lezione teatrale: “Il processo di Norimberga”
Per la Giornata del Ricordo, istituita a livello nazionale da un’apposita legge, quest’anno
sono state affisse locandine di commemorazione, mentre la mostra acquistata
dall’Amministrazione comunale: ”Fascismo Foibe Esodo” è stata prestata all’ANPI di
Lissone.
Un grazie all’impegno prezioso che i nostri cittadini–volontari hanno offerto
all’Amministrazione in qualità di guide o accompagnatori.
Altre mostre importanti e interessanti che hanno visto coinvolte ancora le scuole presenti
sul territorio sono state: “Lambro. Un Monologo” realizzata da Rodolfo Zardoni ed Enza
Funari per la scuola primaria, e “Brianza Partigiana 1943-1945 Ricordare, progettare il
futuro”, organizzata dal Comune in collaborazione con ANPI, per la scuola secondaria di
primo grado. Per la festa della Repubblica è stata organizzata dal Comitato “Non uno di
meno” un’altra mostra con dibattito, dal titolo “Non c’è più lavoro per lei”
Con queste manifestazioni e altre in programma per tutto l’anno, organizzate anche in
collaborazione con le associazioni culturali presenti sul territorio, l’Assessorato alla cultura
intende sottolineare quanto sia importante, per un paese come Vedano, fare cultura,
anche se con notevoli sforzi, visti i tagli significativi che questo settore ha dovuto subire,
vogliamo ribadire che conoscere, sapere, informarsi è pane per le menti, perché una
società possa crescere nel rispetto di quei valori e dei sacrifici che sono stati fatti da chi ci
ha preceduto per poter vivere.
Anche la scelta della programmazione estiva con alcuni film, saranno sì momento di
svago, di divertimento ma si può riflettere anche divertendosi.
L’Assessorato alla cultura parteciperà all’iniziativa del giorno 22 giugno, organizzata
dall’Assessorato al commercio: “E…state a Vedano”, offrendo una lettura scenica in forma
itinerante per bambini al parchetto di via Matteotti: “Il barone rampante”, la merenda e, in
collaborazione con il GS, una piccola maratona per bambini.
Per gli adulti ci sarà invece una performance di musica e poesia nei cortili.
L’Assessorato alla cultura ha organizzato una serie di incontri con autori di libri di vario
genere.

Per una più ampia fruizione della biblioteca, si è pensato di modificare gli orari di apertura
per far sì che i più giovani possano avere un luogo in cui incontrarsi per studiare; a breve
dovrebbe essere dotata di due postazioni di computer.
Per i “piccoli lettori in erba”, si è trovato uno spazio accanto alla biblioteca che sarà
arredato con mobili adatti a loro, a costo zero per l’Amministrazione.
Anche quest’anno si è costituito il G.I.S. (Gruppo Interesse Scala) che vedrà gli iscritti
partecipare ad un opera di Verdi, di cui quest’anno ricorre il bicentenario della nascita, e
ad un balletto. Verranno riconfermate le manifestazioni autunnali/invernali con l’Ottobre
vedanese che vedrà anche l’inaugurazione del nuovo spazio “BimbinBiblioteca” e “Natale
insieme” che coinvolgerà le scuole del territorio.

Comunicazione
La comunicazione è uno strumento prioritario di supporto alla partecipazione.
Senza comunicazione non può esserci partecipazione. E questo è importante ricordarlo: la
comunicazione è un mezzo fondamentale per mettere i cittadini nella condizione di
partecipare alla vita pubblica.
Cercheremo comunque, nonostante i sacrifici di proseguire per quanto possibile nel lavoro
fatto negli ultimi anni, coscienti del fatto che la comunicazione è uno strumento
fondamentale per avvicinare i cittadini all’Amministrazione.
Tali attività riguardano la redazione dell’agenda degli appuntamenti, l’aggiornamento del
sito, le newsletter, le comunicazioni del Sindaco e l’attivazione del Totem.
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