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“Nessuno resti indietro”
Sabato 26 maggio la Giornata dell’inclusione con un workshop alla Cascina Robbiolo
(ore 9.30) e una festa alla Cascina Fagnana (ore 15) con attività sportive e ricreative
a cura delle associazioni del territorio, per fare rete contro l’emarginazione

Buccinasco (21 maggio 2018) – La costruzione di una comunità cittadina deve partire dalla capacità
di saper guardare alle persone e allo sviluppo della qualità della vita nel territorio. In questo senso
la lotta contro l’esclusione sociale, la promozione di processi sociali e culturali, che rendono
l’individuo membro di una società, sono requisiti essenziali per lo sviluppo della città.
Sabato 26 maggio l’Amministrazione comunale organizza “Nessuno resti indietro”, un’intera
giornata dedicata all’inclusione sociale con un incontro e tavoli di discussione al mattino e una
festa nel pomeriggio con attività sportive e ricreative a cura delle associazioni del territorio.
Si comincia al mattino alle 9.30 presso Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 7) con il worhshop “Fare
rete contro l’emarginazione”, incontro di approfondimento focalizzato sui temi dello sviluppo di
politiche di inclusione sociale, con particolare attenzione alla casa e al lavoro. Promotori del
convegno i consiglieri comunali con delega a Integrazione Sociale e Lavoro, Martina Villa, Luisa
Pezzenati e Matteo Carbonera, con l’obiettivo di creare una rete di collaborazione tra
Amministrazione comunale, parrocchie, associazioni, cooperative, centri educativi, realtà del
volontariato sociale.
Con loro le testimonianze di ospiti illustri: don Gino Rigoldi (Comunità Nuova onlus), don Virginio
Colmegna (Fondazione Casa della carità), don Massimo Mapelli (Caritas Ambrosiana), Alessandro
Giungi (consigliere comunale di Milano con esperienza in progetti di integrazione); modera
Martina Villa, presidente del Consiglio comunale.
“La società – spiegano i consiglieri – progredisce grazie alla discussione, al dibattito, ai tentativi,
alla partecipazione. Progredisce attraverso un coinvolgimento dei cittadini per definire insieme
una politica che guarda ai bisogni, alle storie personali, ai contesti relazionali e allo sviluppo di
opportunità che promuovano l’autonomia. Progredisce attraverso lo sviluppo delle relazioni
umane e alla conoscenza del diverso. Per questo riteniamo utile prevedere un percorso che si
ponga l’obiettivo di definire, insieme alla rete sociale cittadina, contenuti incentrati allo sviluppo
delle politiche di Inclusione Sociale”.
Seguiranno tavoli di discussione, moderati da Luisa Pezzenati e Matteo Carbonera, per ragionare
sulla comunità, sulla convivenza, sulle scelte politiche, sui servizi. Parteciperanno Caritas,
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parrocchie, cooperative, lo Sportello Lavoro comunale, le Acli, Auser e diverse del territorio tra cui
ApertaMente, Croce Rossa, Scout, Villa Amantea.
L’iniziativa proseguirà di pomeriggio con una festa alla Cascina Fagnana (dalle ore 15) con attività
ludiche per bambini e ragazzi, stand informativi, attività per bambini con le associazioni Scout
CNGEI, Famiglia Solidale Onlus, Taewkwondo Buccinasco e la cooperativa Solidarietà e Servizi.
Presenti, inoltre, con i loro banchetti anche Taivè Stireria, Croce Rossa, Terre des Hommes, I
sentinelli, Ami, mentre Retake Buccinasco proporrà “Sporchiamoci le mani, coloriamo il mondo”,
attività con i colori.
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