UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO
COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA 4/12/2020
APPROVATO IL DIRITTO ALLO STUDIO 2020/2012
“Investire sui ragazzi e ragazze di oggi significa porre le basi per gli uomini e donne di
domani. Sulle basi di questo principio la Giunta comunale ha approvato gli interventi per
l’attuazione del Diritto allo Studio per l’anno Scolastico 2020/2021 a conferma, nonostante il
difficile periodo che tutti stiamo vivendo, che il futuro delle nuove generazioni per noi era e
rimane basilare”.
Con questa dichiarazione l’Assessore all’Educazione Dania Perego ha voluto annunciare la
decisione dell’attuazione del Diritto allo Studio per l’attuale anno scolastico il quale, visto il
periodo pandemico dovuto al Covid19, assume un significato ancor più importante perché,
tra le diverse iniziative previste, conferma e aumenta il proprio impegno verso i bambini
diversamente abili e le loro famiglie accompagnando la loro inclusione scolastica.
Questo impegno sarà possibile grazie a una serie di nuovi servizi i quali si affiancano a quelli
già esistenti e apprezzati dai cittadini come, per esempio, le 40 Borse di studio comunali da
200€ o il servizio di Consulenza psicologica per studenti, docenti e genitori.
“Quest’anno – prosegue Perego – saranno infatti attivati per la prima volta servizi aggiuntivi
come:
- Gruppi di supporto per i genitori dei minori disabili
- Uno sportello pedagogico di consulenza e orientamento rivolto a genitori e insegnanti
- Laboratori Specialistici DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento)
e ultimo, ma non certo per importanza, la Web Radio che sarà attiva le 4 scuole secondarie di
Cologno Monzese, gestita dai ragazzi delle scuole e fungerà come luogo per agevolare
inclusione e creare consapevolezza dei ragazzi”.
Oltre a tutto questo, un altro importante aspetto del Piano sono tutte le iniziative che vanno
ad arricchire la proposta formativa ed educativa che le scuole offrono agli studenti:
il pacchetto di offerte formative “Crescendo in Comune” con proposte destinate agli
studenti a cui le scuole possono attingere in modo del tutto gratuito (quest’anno si contano
37 percorsi formativi); l’offerta formativa destinata agli insegnanti; Il progetto “Come pietre
nell’acqua” con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa giovanile (il comune di
Cologno Monzese è partner del progetto insieme ai comuni di Pioltello e Segrate e ad altre
realtà sociali); il progetto “Crescere ad arte nella legalità” giunto alla sua quarta edizione e
rivolto alle scuole secondarie, condotto da un’arteterapeuta specializzata in arteterapia
clinica in affiancamento ad un detenuto in Art. 21 dell’ordinamento penitenziario della II
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Città di Cologno Monzese
Casa di reclusione di Milano Bollate e, infine, un contributo al sostegno della
programmazione didattica delle scuole pari a 6.000 € per Istituto comprensivo.
“Ecco con questo pacchetto di iniziative – ha concluso la Perego –, penso che si conferma
con estrema chiarezza il deciso impegno dell’Amministrazione comunale in merito al
fondamentale e delicato aspetto che riguarda non solo l’educazione dei nostri ragazzi ma
anche quello di famiglie e insegnanti”.
comunicazione@comune.colognomonzese.mi.it
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