
Giulia Rosa Stella LAUCIELLO, Consigliere 

Comunale - Lista Civica Noi di Buccinasco. 
 

Ho 49 anni, sposata e madre di due figlie, Giorgia e Greta 

di 14 e 12 anni. Sono studentessa della scuola di 

Counseling Relazionale. Impiegata in un Consorzio che 

raggruppa aziende grossiste di materiale elettrico sparse su tutto il 

territorio nazionale. Svolgo attività di consulenza commerciale. 

 
Cittadina attiva e propositiva con una grande passione, dedizione, 

determinazione  e forza di volontà per raggiungere preziosi traguardi. 

 

Ampia conoscenza della Comunità Scolastica di Buccinasco maturata dal mio 

ingresso negli organi collegiali dell'Istituto Comprensivo Statale (I.C.S.) via 

Aldo Moro, Buccinasco. Dall'anno 2009, sono in Consiglio di Istituto, 

successivamente sono entrata nel Gruppo Lavoro Inclusione (GLI) e in 

Commissione Valutazione Docenti, per la componente genitori, oltre che 

essere rappresentante di classe. L'I.C.S. raggruppa i tre ordini di scuola: 

infanzia Robbiolo e Petrarca, Primaria, via degli Alpini e Robbiolo, Media di via 

Tiziano. 

 

Di seguito, l'indice delle attività di cui mi sono occupata in questi anni come 

referente del Comitato Genitori dell'I.C.S.. Di ognuna trovate 

l'approfondimento.  

 

1. PARTECIPAZIONE AI TAVOLI TEMATICI "FAMIGLIA E MINORI" E 

"DISABILITA'" PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO STRATEGICO 

METROPOLITANO MILANESE NELL'AMBITO DI CITTA' 

METROPOLITANA; 

2. TAVOLO DI LAVORO CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CON BES 

(BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI); 

3. GIORNATA DI CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO; 

4. COLLABORAZIONE  CON L’ASSESSORA CLARA DE CLARIO 

(POLITICHE DI GENERE, SERVIZI ALLA PERSONA) PER PROMUOVERE 

CORSI  PER LE FAMIGLIE SUL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E 

INCONTRI TEMATICI PER I GENITORI, FIGLI/ALUNNI; 

5. FESTA DELLE ASSOCIAZIONI - INSIEME PER LA SCUOLA; 



6. EVENTI SPORTIVI, MARCIA NON COMPETITIVA "PASSO DOPO 

PASSO"; 

7. EVENTI CULTURALI, MOSTRA MERCATO DEL LIBRO; 

8. RACCOLTA FONDI PER LE SCUOLE DEL COMPRENSIVO, VIA ALDO 

MORO, PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA; 

9. PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE 

DELL'I.C.S. VIA ALDO MORO BUCCINASCO E RITA LEVI 

MONTALCINI; 

10. SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA; 

11. PROMOTRICE DI SALUTE PUBBLICA, ORGANIZZAZIONE DI 

SERATE DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA. 

 

APPROFONDIMENTI: 

 

1. PARTECIPAZIONE AI TAVOLI TEMATICI "FAMIGLIA E MINORI" E 

"DISABILITA" PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO STRATEGICO 

METROPOLITANO MILANESE NELL'AMBITO DI CITTA' 

METROPOLITANA 

Nel dicembre 2014 ho partecipato all'Assemblea Pubblica convocata dai 

comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano Sul 

Naviglio, rivolta a tutte le Cooperative, le Associazioni, gli Enti di promozione 

sociale, le Fondazioni, gli enti di patronato e il Volontariato e ai cittadini, per 

l'avvio della procedura di costituzione dei "TAVOLI TEMATICI" - 

ANZIANI, DISABILI, MINORI E FAMIGLIE E INCLUSIONE SOCIALE. 

Da questo incontro è emersa la volontà di mettere insieme le risorse 

economiche, le competenze e le esperienze delle varie Amministrazioni 

Comunali, creando "UNIONE TRA I COMUNI" per gestire, armonizzare e 

implementare le rispettive politiche sociali, redigendo attraverso una 

programmazione partecipata "il nuovo piano di zona". 

Nell'ambito di questo tavolo le mie proposte sono state le seguenti: 

- creare una guida per i genitori di alunni con bisogni educativi speciali 

come quella redatta dal Glip di Pavia, con lo scopo di fornire informazioni 

pratiche, segnalare indirizzi e recapiti, orientare tra i diversi servizi 

territoriali, dare una prima consulenza alla luce delle più recenti normative e 

dedicare ampio spazio, in un processo di integrazione e inclusione, ad alunni 

diversamente abili, con difficoltà di apprendimento, disturbi di attenzione ed 

iperattività e agli alunni stranieri che parlando altre lingue incontrano 

difficoltà ad inserirsi nel sistema scolastico italiano; 



- fornire un' accurata mappatura delle risorse esistenti sul territorio di 

Buccinasco, nelle scuole e nei comuni limitrofi. Un modo per conoscere le 

opportunità che la scuola e il territorio offrono ai genitori "speciali" perché 

chiamati ad assolvere un compito educativo particolarmente difficile ed 

impegnativo; 

- creare una rete di contatti con le famiglie e tra le famiglie di alunni con 

bisogni educativi speciali;  

- realizzare corsi di aggiornamento sui Disturbi specifici di apprendimento 

rivolti alle famiglie.  

I corsi si sono tenuti a Buccinasco nell'anno 2015, dall'Associazione Vasilij 

Grossman, a cura dei relatori Prof. Marco Quaglino (ex Preside della scuola 

media Manzoni di Milano e Prof.ssa Rita Bartole (Docente di Matematica nello 

stesso Istituto). Corso curato dall'equipe di "Compiti Amici: aiuto allo studio 

per alunni con DSA" attivo a Milano dal 2007.  

 

- Istituire il Laboratorio Compiti amici: doposcuola per alunni con Disturbi 

Specifici di Apprendimento per la scuola media di via Tiziano e le scuole 

primarie. 

Presso la sede della scuola primaria Robbiolo, su mia richiesta, alla presenza 

della Dott.ssa Lacapra, si è tenuto l'incontro con la Prof.ssa Maria Rosa 

Bianchi per conoscere e approfondire la realtà di questo progetto. Questa 

attività promossa dall'Associazione Grossman e finanziata con i Fondi della L. 

285/97, i contributi del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo. Compiti 

Amici, si svolge presso le sedi della Fondazione Grossman (Via Inganni, 12), la 

Coop. La Zolla, (Via Carcano, 53) e la scuola media "La Rinascita" (Via Carriera 

Rosalba, 14). Questo laboratorio è nato nel 2007, analizzando l'esperienza di 

doposcuola specifici per dislessici sorti in Emilia Romagna e principalmente 

quello di Carpi.  

L'obiettivo è di offrire agli studenti che presentano Disturbi Specifici di 

Apprendimento certificati, un lavoro pomeridiano che risponda in 

modo personalizzato alle esigenze di ciascuno, mettendo in grado di svolgere i 

compiti e studiare le lezioni con tempi, metodi e strumenti adeguati, 

accompagnato da insegnanti con la necessaria competenza per acquisire 

strategie e maggiore autonomia. 

Inoltre la richiesta di costituire un laboratorio Compiti Amici che rispecchi 

una realtà già esistente sul territorio di Milano sarebbe molto valida perché 

non sempre i genitori hanno le competenze e le caratteristiche per assumere 

il ruolo di docenti e aiutare i loro bambini nello svolgimento dei compiti.  

 



 

2. TAVOLO DI LAVORO CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CON BES 

(Bisogni Educativi Speciali) 

Ho organizzato un primo tavolo di lavoro dedicato alle famiglie degli alunni 

con BES (Bisogni Educativi Speciali) , alunni diversamente abili (DVA), alunni 
con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e sono seguiti altri incontri, 

volti a: 

1. favorire momenti di incontro/confronto, dialogo/ascolto tra le famiglie 

atti a rafforzare anche il legame scuola/famiglia, finalizzati alla formulazione 

di proposte concrete nei confronti delle Istituzioni. 

2. Generazione di gruppi di auto mutuo aiuto che prevedano genitori 

consapevoli, informati e coesi che riescano a fare in modo che le leggi 

traducano la loro programmaticità in realizzazioni concrete. Le difficoltà che 

incontriamo nella quotidianità, possiamo superarle attraverso la condivisione 

di esperienze, esperienze che si accomunano, dove ognuno di noi può 

rappresentare un sostegno e supporto per l'altro.  

 

3. GIORNATA DI CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO 

Collaboro con l'Associazione Monelli Ribelli di Cesano Boscone, che si occupa 

di aiutare tante famiglie che vivono il problema dell'autismo e non solo, con i 

Comitati Genitori dei Comprensivi Copernico e Buonarroti di Corsico, e al 

Coordinamento Genitori Democratici di Corsico, nell'organizzazione della 

Giornata di Consapevolezza dell'Autismo, un pomeriggio di festa all’insegna 

della solidarietà, della consapevolezza dell’autismo e dell’allegria, con tanti 

eventi.  

Quest'anno ho invitato le Associazioni sportive Allegramente Walking A.S.D. e 

la Special Olympics Italia Team Lombardia che collabora con la Fondazione 

Don Carlo Gnocchi per promuovere l'inclusione, attraverso la pratica motoria e 

sportiva dando vita al progetto "Sport esclusivamente per tutti" e le 

Associazioni che si occupano di autismo, quali: AcqUATerra, Cascina Bianca e 

Spazio Aperto Servizi, con interventi educativi, culturali e preventivi in 

ambito sociale. 

 

 

 

 

 

 



4. COLLABORAZIONE  CON L’ASSESSORA CLARA DE CLARIO 

(POLITICHE DI GENERE, SERVIZI ALLA PERSONA) PER PROMUOVERE 

CORSI  PER LE FAMIGLIE SUL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E 

INCONTRI TEMATICI PER I GENITORI, FIGLI/ALUNNI; 

Ho richiesto all’Assessora Clara de Clario (Servizi alla persona, Casa, 

Integrazione, Pari Opportunità, Politiche giovanili) di  promuovere incontri 

formativi sul benessere dell'intero nucleo familiare stimolando una 

riflessione positiva sulla costruzione del proprio progetto di vita, il ruolo 

genitoriale, importante nella crescita e nello sviluppo dell'identità dei figli e il 

rapporto genitori-figli, le dinamiche familiari e le relazioni con i propri figli. 

Fare rete fra le famiglie per creare coesione sociale, sostenere le famiglie 

per promuovere forme di vicinanza, per contrastare l'impoverimento e 

l'indebolimento dei legami familiari per rafforzare le relazioni familiari. La 

famiglia è una cellula della società. 

E' stato attivato il Corso di "sopravvivenza" per genitori: Gestione positiva 

dei conflitti interpersonali: con figli, con partner e con insegnanti negli anni 

2014, 2015 e 2016.  

E' mia intenzione realizzare il progetto "Scuola per Genitori" per donare alle 

famiglie, assistenza, consulenza e confronto su tematiche socio-psicologiche 

relative al rapporto genitori-figli. 

 

5. FESTA DELLE ASSOCIAZIONI - INSIEME PER LA SCUOLA 

In qualità di referente del Comitato Genitori, nell'ambito della Festa delle 

Associazioni, presso il Parco Spina Azzurra - Cascina Fagnana, ogni anno 

propongo lo stand denominato "Insieme per la scuola" per accogliere 

proposte, idee e suggerimenti da parte delle famiglie. 

La comunicazione e l'ascolto aiutano a comprendere i bisogni e le esigenze di 

ciascuno di noi, con l'intento di camminare insieme verso un orizzonte comune 

"la scuola dei nostri figli", attraverso la partecipazione e la collaborazione 

attiva delle famiglie nella vita della scuola, il dialogo, un confronto aperto e 

costruttivo, volti a rafforzare e consolidare il legame scuola-famiglia, per 

valorizzare e ravvivare la nostra comunità scolastica, perché uniti si cresce. 

Sportello ascolto, uno spazio chiamato "la scuola che vorrei", la scuola 

ideale secondo gli studenti e le famiglie. Una scuola che oltre a rafforzare 

l'aspetto formativo ed educativo è attenta ai bisogni di ciascun individuo, con 

l'obiettivo di valorizzare le relazioni con e tra i giovani affinché sia un luogo di 

riferimento importante. La scuola luogo nel quale esprimersi con serenità, 

coraggio e disponibilità. 

 



6. EVENTI SPORTIVI, MARCIA NON COMPETITIVA "PASSO DOPO 

PASSO" 

Ho organizzato l'evento sportivo "Passo dopo Passo", giunto ormai alla sua 5^ 

Edizione, marcia non competitiva di 5 km. Quest'anno è nata la sinergia con il 

gruppo Podistico ASD Verde Pisello Group Milano, per dare vita a un evento 

sportivo memorabile inserito nella 12^ Edizione della "La Mezza di Bucci 

2017".  

Alla manifestazione sportiva hanno partecipato tutti gli alunni e genitori della 

scuola media di via Tiziano, gli alunni e le famiglie delle classi quinte della 

scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di via Aldo Moro (Robbiolo e via degli 

Alpini) e gli alunni di altre scuole primarie, per rinforzare il rapporto di 

continuità fra i due ordini di scuola.  

L'intento della manifestazione sportiva è di promuovere lo sport, il 

benessere fisico, l'aggregazione e la coesione sociale. Lo sport come  

modello di un corretto e sano stile di vita, di inclusione sociale e rispetto 

del prossimo, di integrazione alla diversità.  

 

7. EVENTI CULTURALI, MOSTRA MERCATO DEL LIBRO 

Ho organizzato la 1° Edizione della Mostra Mercato del Libro, in 

collaborazione con la biblioteca comunale di Buccinasco, la libreria Mauro, 

Alessandra Sala scrittrice e giornalista che rappresenta l'Associazione 

Italiana Glicogenosi e l'Associazione CreiAmo. 

Una mostra tra i vari generi letterari, per appassionare, per appassionarsi.  

Sfogliare, leggiucchiare, comprare, scegliere con cura. Il libro è fonte di 

arricchimento culturale e di crescita personale che valorizza ogni individuo. 

Promuovere l'amore per il libro, educare al piacere della lettura affinché non 

ci sia una disaffezione già in tenera età. Con questa iniziativa si sono raccolti 

anche i fondi per la scuola per progetti di ampliamento dell'offerta formativa.  

Ho incontrato i referenti del Centro Benedetta D'Intino Onlus, insieme alla 

coordinatrice della biblioteca comunale di Buccinasco, Francesca Maserati, un' 

associazione senza scopo di lucro che si occupa di bambini e adolescenti 

affetti da disagi psicologici e con gravi disabilità comunicative, per introdurre 

anche nella nostra biblioteca, una sezione speciale inserendo nel 

patrimonio culturale i libri sulla CAA, di Comunicazione Aumentativa 

Alternativa, quali gli In book e i libri ad alta leggibilità. I primi 

sostituiscono la normale scrittura con simboli facilmente interpretabili, quindi 

leggibili, anche ai piccoli lettori con deficit cognitivi, disabilità della 

comunicazione o difficoltà linguistiche.  

 



Con il loro supporto, abbiamo cominciato a selezionare i libri da acquistare 

per creare questa sezione. Lo stesso verrà fatto anche nelle biblioteche 

scolastiche. 

Il Centro Benedetta D'Intino Onlus è stato il primo in Italia ad ospitare 

presso la propria struttura una Scuola di Formazione in Comunicazione 

Aumentativa Alternativa e ad inaugurare a Milano una Biblioteca Speciale per 

bambini con disabilità motoria e comunicazione.  

 

8. RACCOLTA FONDI PER LE SCUOLE DEL COMPRENSIVO VIA ALDO 

MORO BUCCINASCO, PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

Ho collaborato con "La Compagnia del Veliero" di Agostino Fersini, 

proponendo alle famiglie uno spettacolo teatrale, il cui ricavato della vendita 
dei biglietti è stato devoluto alle Scuole dell'Istituto Comprensivo  per 

l'ampliamento dell'offerta formativa. Sono in contatto con la stessa 

compagnia e ci riproponiamo di allestire uno spettacolo con l'inizio del nuovo 

anno didattico 2017/2018. 

In occasione del Santo Natale, sono entrata in contatto con la Fondazione 

Rosangela D'Ambrosio Onlus, per sostenerla attraverso la vendita del 

Pandoro della Solidarietà, che realizza progetti quali:  

in Africa la costruzione di un centro di musica e arte per bambini di strada a 

Mazabuka nello Zambia; 

ad Haiti stanno costruendo un Centro Giovanile in collaborazione con 

l'Associazione Con Lui in Cammino Onlus, uno spazio dove i ragazzi possono 

ritrovarsi anche per studiare; 

in Italia, all'ospedale Bambin Gesù di Roma hanno acquisito un progetto per 

donare dei letti bilancia per terapie intensive per l'area rossa del DEA. 

Parte del contributo incamerato è stato destinato all'Istituto Comprensivo 

Statale, via Aldo Moro, Buccinasco, a sostegno dei progetti di inclusione, 

per i bambini con bisogni educativi speciali.  

Inoltre, si sono realizzati i banchetti per la vendita delle uova di Pasqua, 

sostenendo la fondazione OFTAL (Opera Federativa Trasporto Ammalati a 

Lourdes) per aiutare economicamente malati e disabili (in particolare i 

bambini) impossibilitati a coprire in tutto o in parte la quota dei pellegrinaggi 

a Lourdes e a finanziare opere di assistenza domiciliare; una parte di quanto 

incamerato è stata destinata all'Istituto Comprensivo Statale, via Aldo 

Moro, Buccinasco, per l'ampliamento dell'offerta formativa. 

 

 



L'Associazione Accademia dei Poeti Erranti (A.P.E.) ha dato la possibilità ai 

Comitati Genitori degli Istituti Comprensivi Statali via Aldo Moro e "Rita Levi 

Montalcini" di presenziare ad alcuni concerti della stagione concertistica 

annuale 2016/2017 con il banchetto di raccolta fondi per l'ampliamento 

dell'offerta formativa.  

 

9. PROGETTO DI PROMOZIONE SPORTIVA NELLE SCUOLE 

DELL'I.C.S. VIA ALDO MORO BUCCINASCO E RITA LEVI 

MONTALCINI 

Ho collaborato con l’Amministrazione Comunale (nelle persone di Mario 

Ciccarelli e Christian Dragà), le Associazioni Sportive che operano sul 

territorio e con i docenti, nella realizzazione e formulazione del progetto di 

promozione dello sport nelle scuole del 1° e 2° Circolo Didattico iniziato 

nell'anno didattico 2013/2014 e tuttora attivo, avvalendosi di specialisti delle 

varie discipline sportive. Per le scuole dell'Infanzia si è sperimentato fiabe 

motorie (educazione motoria), psicomotricità e taekwondo; per le scuole 

primarie: atletica leggera, ciclismo, danza sportiva, giocare allo sport, karate, 

kung fu e minibasket. Nella scuola secondaria di via Tiziano: boxe, danza 

sportiva, kung fu, rugby e taekwondo.  

 

10. SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 

Il mio primo impegno nei confronti della comunità scolastica è stato quello 

di  mantenere attivo lo sportello di psicologia scolastica attraverso una 

raccolta firme. Il servizio è tuttora presente attraverso lo Sportello 

Genitori: è un servizio gratuito di consulenza pedagogica e psicologica a 

disposizione dei genitori con figli di età compresa tra 0 e 14 anni. 

Sportello Insegnanti: servizio di consulenza pedagogica e psicologica offerto 

agli insegnanti delle scuole di ogni e ordine e grado del comune di Buccinasco.  

Sportello Ragazzi “Spazio Qui e Ora”: servizio diretto ai ragazzi della 

scuola media.  

La mia proposta è di istituzionalizzare la presenza fissa dello psicologo in 

ambito scolastico. 

 

11. PROMOTRICE DI SALUTE PUBBLICA, ORGANIZZAZIONE DI 

SERATE DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA  

Come donna che ha contratto un tumore al seno, ho organizzato in data 20 

marzo 2017, una prima serata di divulgazione scientifica oncologica, per 

parlare di questa patologia collaborando con i medici dell'Istituto Nazionale 

dei Tumori e dell'Istituto Clinico Humanitas .  



 

Da un confronto con le altre donne, mi sono resa conto che il tumore incute 

ancora tanta paura e un senso di impotenza che allontana dalla prevenzione 

secondaria  (diagnosi precoce, screening). L'informazione e la prevenzione 

possono diventare i nostri alleati per combattere contro il cancro. In data 24 

marzo 2017, ho organizzato in collaborazione con la LILT, le visite gratuite 

senologiche e della cute, per le donne e gli uomini residenti a Buccinasco. Era 

presente una postazione mobile della LILT. 

Ho proposto all'Assessora Clara De Clario, Assessorato Politiche di Genere e 

Servizi alla Persona, di proseguire su questo percorso, promuovendo la salute 

pubblica, sensibilizzando le persone a non trascurare la prevenzione, quale 

nostra preziosa alleata. Si è tenuta una seconda serata, in data 22 maggio 

2017, per parlare di patologie tumorali maschili, come il tumore alla prostata. 

Una serata ricca di contenuti che ha abbracciato anche il genere femminile. 

Una serata nella quale i relatori presenti, hanno donato gli strumenti per 

comprendere il valore della prevenzione, quale potenzialità e risorsa. 

Conoscere, approfondire e confrontarsi rappresentano le parole chiave per 

acquisire consapevolezza su un male ancora oscuro. Quella consapevolezza che 

rappresenta uno straordinario passo avanti nella lotta contro la malattia.  

 

In data 6 ottobre 2016, dal Sindaco Giambattista Maiorano e dall'Assessora 

alle Politiche di Genere e alle Pari Opportunità, mi è stato conferito 

l'Attestato di Civica Benemerenza di Genere 2016, per la competenza nella 

costruzione di "Comunità di Buone Pratiche",  per l'impegno civile e di 

volontariato. 

 

Il mio intento è di creare la cultura della "cittadinanza attiva", basata su 

concetti chiave, quali: 

. cooperazione e collaborazione fra i diversi attori che compongono la società 

(Famiglie, Scuola, Amministrazione comunale, Associazioni) per individuare 

soluzioni comuni e condividere esempi di buone pratiche, facendo rete; 

. partecipare alla vita civile e culturale della propria Comunità; 

. condivisione di esperienze per cogliere i diversi bisogni e sentirsi accolti. 

 

Alimentiamo il pensiero critico e creativo per alimentare la vita. 

Attiva e propositiva in uno spirito di cambiamento e rinnovamento. 


