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Uniti si cresce e si costruisce
Sabato 10 marzo alle ore 15.30 alla Cascina Robbiolo un incontro organizzato
dall’assessorato al Welfare e rivolto alle famiglie con figli con bisogni educativi
speciali. Un momento di dialogo e confronto per avviare un percorso comune a
partire dalle esperienze di vita delle famiglie

Buccinasco (8 marzo 2018) – L’Amministrazione comunale ha intenzione di dare vita a un gruppo
di lavoro rivolto alle famiglie con figli con bisogni educativi speciali, per comprendere le reali
necessità di ognuno e definire insieme le priorità di intervento in modo da poter migliorare i servizi
già esistenti e, se necessario e ove possibile, istituendone di nuovi.
Sabato 10 marzo alle ore 15.30 alla Cascina Robbiolo si terrà un incontro organizzato
dall’assessorato al Welfare per avviare un percorso comune proprio a partire dall’ascolto, dal
dialogo e dal confronto sulle esperienze di vita delle famiglie. Un percorso che ci vede uniti e coesi
per raggiungere insieme preziosi traguardi, per non sentirsi soli.
“Lo scambio di esperienze – spiega Rosa Palone, assessora al Welfare – può rappresentare un
valido aiuto e facilita la creazione di un senso di appartenenza alla propria comunità. Chi meglio
delle famiglie può dirci quali sono i bisogni reali dei propri figli e di quali sostegni hanno necessità?
Desideriamo ascoltare e testimoniare la presenza della nostra Amministrazione e con senso di
responsabilità vogliamo attivarci per garantire a tutti i bambini valide opportunità di crescita”.
“Il cammino che i genitori di bambini con bisogni educativi speciali affrontano insieme ai propri
figli – continua Giulia Lauciello, consigliera comunale con delega al Welfare – è delicato e
complesso, per questo motivo è importante fare rete e mettere insieme idee, risorse ed energie
per favorire una reale e concreta collaborazione. Ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa
di grande, ognuno ha delle risorse che può donare agli altri, poiché il benessere dei nostri
bambini/e, ragazzi/e, della singola persona è il premio che consideriamo più importante, affinché
ogni individuo abbia una vita dignitosa e si senta accolto, con l’obiettivo di garantire il suo
inserimento all’interno della comunità. Una comunità che valorizza e sostiene l’integrazione e una
vera inclusione”.
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