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Segrate, 03/02/2020 

All’attenzione del Sindaco di Segrate  

Paolo Micheli 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Segrate 

Gianluca Poldi 

All’Assessore Guido Bellatorre 

 

Ai sensi del T.U. sulle autonomie locali, dello Statuto Comunale del Comune di Segrate e dell’art. 47 del 

Regolamento Comunale di Segrate, viene presentata la seguente 

 

INTERROGAZIONE 

 
con richiesta di risposta scritta e orale da iscriversi all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale 

dedicato alle interrogazioni e mozioni. 

 

OGGETTO: Protocollo d’Intesa con Associazione Le mille Una Rete 

 

PREMESSO CHE 

 
• Con delibera di Giunta nr.12 del 26.01.2021 il comune di Segrate ha approvato un Protocollo d’Intesa 

con l’Associazione Le Mille e Una Rete di Firenze per la realizzazione di un progetto di supporto allo 

studio di studenti delle scuole di Segrate; 

 

• In alcune Parrocchie del territorio è già operativo da tempo un servizio di supporto allo studio fondato 

sulle logiche di solidarietà e sostegno reciproco; 

 

• Le Parrocchie del territorio che offrono tale servizio operano da remoto e in presenza nel supporto allo 

studio e alla didattica a distanza (c.d. DAD) nel rispetto dei protocolli di sicurezza.  

 

CONSIDERATO CHE 

 

• L’assistenza allo studio offerta dalle Parrocchie segratesi si svolge in continuità già dal mese di marzo 

2020 quando ci fu il primo lockdown.  

 

• Il servizio organizzato dalle Parrocchie si basa su una rete di volontari, tra cui studenti e insegnanti, ed 

è offerto in modo gratuito a tanti bambini e ragazzi che vivono condizioni di difficoltà sociali e 

familiari.  

 

• L’associazione Le Mille e Una Rete, come dichiarato dal Sindaco in un post Facebook, si avvale di 

numerosi consulenti, sia per gli aspetti legali sia per il monitoraggio delle attività dei tutor  

 



 

 

 

CHIEDIAMO 

 

• Perché il Comune, nella figura dell’Assessore competente, prima di rivolgersi all’Associazione Le 

Mille e Una Rete non abbia verificato l’esistenza di un servizio analogo proposto da risorse locali e 

non abbia interpellato per questo le Parrocchie e le associazioni del territorio; 

 

• Quanto il Comune intenda stanziare per l’erogazione del servizio, poiché sulla delibera e sul protocollo 

manca il fattore economico; 

 

• Di informare il Consiglio a fine anno scolastico del numero di adesioni per i singoli plessi; 

 

• Di conoscere il numero di candidature pervenute per il ruolo di tutor. 

 

 

I consiglieri di minoranza 

Carandina Marco 

Roberto Viganò 

Laura Aldini 

Marco Trebino 

Mauro Gocilli 

Luca Sirtori 

Nicola De Felice 

Antonino La Malfa 

Carmine Auricchio 


