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Comitato di Quartiere

PETIZIONE POPOLARE
oggetto: Centro Estivo nella frazione Taccona del comune di Muggiò.
Al Sindaco del Comune di Muggiò
All’assessore ai Servizi Sociali Sanità ed Educazione
Il Centro Ricreativo Estivo, quando è espressione di una puntuale e ben organizzata progettazione,
sostiene il ruolo educativo della famiglia offrendo ai minori un luogo protetto di formazione alla vita di
comunità favorendo lo sviluppo delle sue capacità creative e sociali ed integra il ruolo della famiglia
nelle sue funzioni di cura ed educazione.
Soprattutto, però, svolge anche una funzione sociale perché rappresenta un aiuto concreto per le
famiglie che dovendo trascorrere in città il periodo estivo per motivi di lavoro, non hanno la possibilità
di usufruire dell’aiuto dei nonni.
Stabilito che il Centro Ricreativo Estivo svolge un ruolo importante nella crescita dei minori e che
costituisce un evidente sostegno rispetto alle esigenze lavorative e organizzative delle famiglie, è
necessario rendere questo servizio FRUIBILE, perché se un servizio non è fruibile o difficilmente
accessibile è come se non esistesse.
Questo è quanto accade, nella frazione di Taccona, Comune di Muggiò, dove da anni i genitori chiedono
a gran voce che il Centro Ricreativo Estivo sia effettuato presso le strutture del quartiere e non
dall’altra parte del paese…
Premesso che la maggior parte dei lavoratori si sposta dalla provincia verso il Comune di Milano, non è
certo agevole per le famiglie di Taccona dover portare i propri figli nelle strutture poste verso il centro
del paese (allontanadosi ancora di più rispetto al luogo di lavoro) quando la scuola di quartiere è
facilmente accessibile anche a piedi…Questo ha costretto molte famiglie a dover iscrivere i propri figli in
Centri Estivi vicini al luogo di lavoro.
Stando così le cose e alla luce anche del cantiere aperto per il tunnel a San Fruttuoso che non
terminerà prima del 2013 e che ha portato alla deviazione del traffico della Brianza verso Milano dentro
il cuore di Taccona, il Centro Estivo nel quartiere è divenuta un’esigenza non più procrastinabile.
Quest’anno per le famiglie di Taccona portare i bambini al Centro Estivo è stato un incubo…Code
interminabili per tornare verso Taccona la mattina, code in entrambe i sensi di marcia il pomeriggio…
Sulla base di quanto detto

CHIEDIAMO
1. che il Centro estivo sia effettuato nella frazione Taccona del Comune di Muggio’
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