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[ buccinasco Contro le Mafie ]
Del 2013 la prima edizione delle rassegna culturale “Buc-
cinasco Contro Le Mafie”. Iniziativa di educazione alla 
legalità e al rispetto delle regole. La rassegna è un ap-
puntamento tradizionale nel 2014, 2015, 2016 e 2017.

[ scuola materna don bianchi ]
Nel 2013 la firma della Convenzione con la scuola ma-
terna Don Stefano Bianchi. La Convenzione riconosce la 
fondamentale funzione sociale della scuola paritaria.

[ Progetto di promozione sportiva ]
In accordo con le associazioni sportive del territorio, il 
Comune finanzia nelle scuole pacchetti di ore di avvia-
mento alle differenti discipline sportive. È una inizia-
tiva che si ripete nel 2014, 2015, 2016 e 2017.

[ Cinema mon amour ]
Prima edizione del cineforum gratuito Cinema Mon 
Amour. Si ripete nel 2014, 2015 e 2016.

[ Piano diritto allo studio ]
Il Piano determina i contributi finanziari erogati dal 
Comune alle scuole: educatori di sostegno ai disabili; 
copertura tariffe nidi, refezione scolastica, pre e post 
orario; trasporto scolastico; progetti di offerta forma-
tiva; sportello psicologia scolastica.

[ Contributo oratori estivi ]
Il Comune ha erogato un contributo economico ai tre 
oratori di Buccinasco riconoscendo il valore sociale 
dell’oratorio estivo, nel 2013, 2014, 2015.

[ Progetto associazioni ]
Primo Progetto associazioni sul tema: InComune con-
tro il disagio “Centomani per Buccinasco”. Nel 2015 il 

progetto ha il titolo “Nutrire Buccinasco”. Nel 2016 il ti-
tolo è Ben accompagnati contro la solitudine.

[ festa della musica europea ]
Nel 2014 prima edizione della Festa della musica euro-
pea a Buccinasco. Riproposta nel 2015, 2016 e 2017.

[ bimbo banda ]
In collaborazione con la Banda civica di Buccinasco il 
Comune finanzia nelle scuole pacchetti di ore di avvia-
mento allo strumento musicale bandistico.

[ Progetto leggere per crescere ]
Progetto di lettura: il Comune dona un libro ad ogni 
alunno delle classi quinte delle elementari e a tutte le clas-
si delle medie. 

[ refezione scolastica ]
Nuovo affidamento della refezione scolastica. Ristrut-
turazione della mensa di Robbiolo. Viene istituito il 
Coordinamento mensa per il controllo qualità.

[ asili nido comunali ]
Nel 2015 nuovo affidamento gestione degli asili nido comu-
nali. Viene istituito il Coordinamento pedagogico comu-
nale per il controllo del metodo educativo Goldschmied.

[ borse di studio ]
Istituito un bando per l’assegnazione 100 borse di stu-
dio agli studenti meritevoli.

[ biblioteca comunale ]
Ampliamento e ristrutturazione degli spazi per lo 
studio e degli arredi. Nuova dotazione di computer. Ri-
strutturazione dell’aula multimediale. Riqualificazione 
della gestione con personale specializzato.
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