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... attivati numerosi progetti per far fronte a situazioni di 

fragilità, spesso solo temporanea, altrettanto spesso definitive.
L'esperienza positiva maturata in questi cinque anni ci porta 

a  voler  confermare  il  nostro  impegno  in  questa  direzione, 
attraverso l'adesione allo SPRAR, a una scuola più inclusiva e ai 
numerosi progetti di inclusività sociale.

Comunità anche nel senso di partecipazione.
I  cittadini  e  i  soggetti  del  territorio  di  Arese  devono 

sentirsi parte attiva della comunità, che la sentano propria e che 
quindi  abbiano  la  possibilità  di  partecipare  alla  vita  sociale 
attraverso progetti che li vedano protagonisti, come il bilancio 
partecipativo,  i  molti  progetti  di  “oltre  perimetri”,  la  co-
progettazione  come  metodo  di  lavoro  nel  rapporto  comune  con  i 
soggetti del territorio.

Riteniamo infine che una città viva e vissuta il cui nucleo 
essenziale  coincide  realmente  con  il  concetto  di  comunità  non 
possa prescindere dalla partecipazione dei giovani alla propria 
vita sociale, lavorativa e culturale; pertanto crediamo fermamente 
nel  sostegno  e  nella  valorizzazione  delle  nuove  generazioni 
attraverso  politiche  abitative,  di  sostegno  al  lavoro,  di 
promozione della cittadinanza attiva e di implementazione delle 
iniziative legate al tempo libero e allo svago, affinché Arese 
possa essere attrattiva per i ragazzi.

Occorre  pensare  ai  giovani  non  solo  come  destinatari  e 
fruitori di iniziative …

PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
Consigliere ha raggiunto i dieci minuti.
CONSIGLIERE VARRI CHIARA MARIA (corretto con deliberazione di CC. n. 93 
del 20.12.2018)

Finisco.
PRESIDENTE GONNELLA ELEONORA
No, se no va a esaurire i tre minuti eventuali di contro 

replica, solo per avvertire, grazie.
CONSIGLIERE VARRI CHIARA MARIA (corretto con deliberazione di CC. n. 93 
del 20.12.2018) 51
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Grazie, mi sembrava, visto che è stato un lavoro condiviso con 
tutti dare il giusto peso.

Ultima parola chiave che vogliamo evidenziare è “futuro”.
Per  costruire  un  futuro  condiviso  e  valido  per  tutti  non 

possiamo non guardare al presente con una certa preoccupazione, 
considerate  le  incertezze  di  governo  a  livello  nazionale  che 
inevitabilmente si ripercuotono anche nel nostro piccolo e nella 
gestione amministrativa.

Queste incertezze circa le risorse economiche, la coerenza 
delle  politiche  di  integrazione  che  restano  contrastanti,  la 
propensione  di  un  welfare  assistenziale,  invece  che  di 
corresponsabilità  hanno  certamente  impatti  concreti  sulla  vita 
delle  persone  e  l'istituzione  più  vicina  ai  cittadini  che  da 
questi è vista come lo Stato è e continua a rimanere il Comune.

Come Partito Democratico insieme a questa Giunta ci impegniamo 
a continuare il nostro sforzo di ascolto dei reali bisogni delle 
persone, a sostenere la ricerca di soluzioni concrete, attivando 
l'impegno e le migliori energie di tutti gli attori e promuovendo 
il ruolo del Comune come connettore piuttosto che di mero e unico 
esecutore,  con  l'obiettivo  finale  di  non  lasciare  indietro 
nessuno.
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