Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2020

CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
Seduta ordinaria del giorno giovedì 30 Gennaio 2020
Resoconto stenografico da supporto digitale
[omissis]

PRESIDENTE:
(...)
Passiamo al punto n. 4: "Regolamento per l'assegnazione degli assegni studio".
(Proposta 3463). A questo punto do la parola al Presidente della I Commissione, il consigliere
Cristiano Fumagalli. Prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Questo ordine del giorno è stato discusso nella Commissione congiunta I e III la
settimana scorsa ed è stato licenziato, per quanto mi riguarda, dalla mia Commissione, la I,
con parere favorevole.
PRESIDENTE:
Grazie. Adesso do la parola al Presidente della III Commissione consigliere Carlo
Ciotola. Prego.
CONSIGLIERE CIOTOLA:
Buonasera. Grazie, Presidente. Anche la Commissione III in seduta congiunta ha
licenziato l'oggetto della Commissione, che era: "Regolamento per l'assegnazione degli
assegni di studio", con voto favorevole.
PRESIDENTE:
Dottor Conti, se vuole entrare cortesemente, grazie. Assessore Maria Gabriella
Fumagalli, prego.
ASSESSORE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Buonasera a tutti. Nell'ambito dell'obiettivo di mandato degli
obiettivi di PEG è prevista la ridefinizione della regolamentazione degli assegni studio. La
cosa certa per arrivare a ridefinire questo nuovo regolamento sin dall'inizio è stata proprio il
riconoscimento del merito senza altre condizioni. Quando si pensa all'istituzione di una borsa
di studio occorre sicuramente farsi una domanda: vogliamo premiare l'eccellenza oppure ci
interessa dare un sostegno economico generalizzato? Diciamo che in questo caso la risposta è
fondamentale per capire di che cosa stiamo parlando, infatti la nostra riflessione ha senz'altro
privilegiato l'eccellenza ed è per questo che abbiamo deciso di concentrare l'assegnazione
delle borse di studio all'ultimo anno di ogni grado di scuola, aggiungendo il percorso
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universitario della laurea magistrale proprio per incentivare la continuità nella carriera
scolastica.
Vediamo che cosa cambia dal vecchio al nuovo regolamento. Le classi di riferimento
saranno considerate non più tutte le classi medie e superiori, ma la classe terza della scuola
secondaria di primo grado e la classe finale della scuola secondaria di secondo grado. La
novità è il diploma di laurea magistrale. I voti di riferimento non saranno più considerati i voti
dal 7 in su, ma per la classe terza secondaria di primo grado non dovranno essere inferiori a
9/10, per l'ultima classe della secondaria di secondo grado non inferiori a 90/100, per il
diploma magistrale di laurea non inferiori a 105/110. Ulteriore requisito sarà non avere
conseguito per il medesimo anno scolastico assegni o buoni studio regionali o nazionali, ad
accezione della "dote scuola". Naturalmente in questo caso non ci sarà più il vincolo dei due
anni consecutivi nella vincita della borsa di studio.
Per quanto riguarda i criteri di valutazione, mentre prima la votazione finale era
espressa dalla somma del punteggio per merito per quanto riguarda un massimo di 80 punti e
un punteggio di reddito massimo di 20 punti, ora vale solo il punteggio per merito e solo in
caso di parità avrà la precedenza il concorrente con ISEE più basso. Questo è quanto. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie, Assessore. Apro la fase della discussione generale. Consigliere Duca
Gianfranca, prego.
CONSIGLIERA DUCA:
Io mi ero già espressa con voto contrario, e con me tutti i componenti del mio
schieramento politico delle Commissioni I e III, rispetto a questo regolamento che ci veniva
presentato in Commissione, e ancora oggi dall'Assessore, con la motivazione fondante di
voler riconoscere il merito senza ulteriori indicatori, come se questo fosse un criterio di tipo
oggettivo, cioè il merito senza altri indicatori. Poi possiamo entrare anche nella discussione
più particolareggiata, ma il criterio che si possa considerare l'eccellenza senza considerare
altro è profondamente ingiusto. Ci sembrava che il corretto criterio fosse ormai riconosciuto
storicamente perché solo nel 2019 il tema di maturità del liceo delle scienze sociali era:
"Commenta Lettere a una professoressa di don Milani", il quale diceva che è profondamente
ingiusto dare le stesse cose a tutti perché la scuola ha una facilità estrema nel premiare chi
nell'eccellenza ha tutti gli strumenti per raggiungerla e nel respingere invece chi non ha questi
strumenti. E ancora, l'eliminazione dell'ISEE non è un dato tecnico ma è un dato valoriale,
cioè stiamo dicendo che noi valutiamo l'eccellenza e la premiamo indipendentemente dalle
condizioni in cui i nostri studenti – lo sappiamo perché siamo donne di scuola – si trovano a
essere e a lavorare. Raggiungere 8 o 9 in un liceo con una famiglia alle spalle che ha
disponibilità economiche, ma non solo, anche culturali, per cui lì ci sono ragazzi che hanno
viaggiato, che hanno fatto esperienze all'estero, che hanno la possibilità di chiedere e ottenere
ripetizioni, non è la stessa cosa che prendere 8 o 9 quando la famiglia questi strumenti non li
ha. Allora io mi chiedo quando diciamo eccellenza che cosa vogliamo dire, se non vogliamo
invece dire che è più meritorio raggiungere voti di eccellenza quando si hanno più difficoltà.
Io insegno in un liceo, che è già una scuola che di per sé non è una scuola per tutti; all'interno
del liceo le disparità culturali ed economiche si sentono moltissimo, quindi questa percentuale
del 20 per cento che il vecchio regolamento dava rispetto all'ISEE era una percentuale di
giustizia. Noi diamo assegni, che poi sono poche centinaia di euro, a persone
indipendentemente dalle loro possibilità economiche, quindi per qualcuno è un di più mentre
per qualcun altro può essere una cifra importante per poter in qualche modo investire in
cultura. Noi riteniamo che questa non sia una scelta equa indipendentemente dalle variazioni
che poi vorremmo portare. Questa è la prima considerazione.
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 2 di 22

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2020

La seconda considerazione. Inseriamo l'università e inseriamo addirittura la laurea
magistrale, quindi saltiamo la laurea triennale ritenendo che cinque anni di università siano un
dato ormai nella norma. Vi avevamo invitato ad andare a verificare che fosse proprio così. Ma
all'interno della stessa istruzione post diploma la Giunta e l'Assessore in particolare
dimenticano che esiste un'istruzione tecnica superiore ormai consolidata nel nostro territorio,
che permette di affiancare ad una formazione universitaria una formazione che ha un legame
straordinario con il territorio del Nord Milano. I percorsi di istruzione tecnica superiore si
fanno con le aziende del territorio, in questo i salesiani sono avanti anni luce, grazie a loro in
particolare noi abbiamo aziende che stanno lavorando sul territorio, ma di questo non ne
parliamo, è scomparsa questa istruzione superiore, che poteva invece essere interessante per
lo sviluppo del territorio e forse valorizzare questa istruzione ci dava la possibilità anche di
recuperare un legame territoriale che spiega bene qual è il valore dell’assegno di studio.
Riteniamo quindi veramente che questo regolamento così come è fatto non aiuti, ma
aiuti invece a discriminare.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Grazie Presidente. Prima di questa delibera non sapevo neanche che c’erano gli
assegni di studio, dichiaro la mia ignoranza, però sono andato a guardare le cifre che ci sono
per questi assegni di studio, l’ultimo bando che è stato fatto assegna 200 – 250 euro come
assegno di studio. Chiariamo subito, queste non sono borse di studio Assessore, sono assegni,
di fatti li chiamano in modo diverso perché una borsa di studio con 250 euro non serve a
niente. Ho cercato di capire qual è lo scopo di dare questi soldi? Cosa vogliamo ottenere con
questo? Cos’è che vuole fare l’Amministrazione nel dare questi soldi a queste persone che si
sono dimostrate brave? Sono andato a ragionare, le borse di studio sono sempre state pensate
per aiutare chi era capace ma non aveva le risorse per proseguire gli studi, però questa non è
la borsa di studio, questo era una specie di stimolo, un invito a migliorare,che può essere che
per chi finisce la media può essere un aiuto per comprarsi i libri del primo anno, per fare
qualcosa e per chi finisce le scuole superiori un qualcosa che lo aiuta a recuperare anche lì
libri e attrezzature per cominciare l’università, ma sicuramente non serve a niente per gli
universitari. Cosa premiamo? Hanno già finito il ciclo, non hanno bisogno di stimoli, il loro
stimolo è andare nella vita e darsi da fare. A questo punto sono soldi buttati per me, perché se
diamo i soldi anche agli universitari gli paghiamo la festa di laurea, l’aperitivo che offrono il
giorno della laurea, perché quelle cifre lì sono mancette.
Il discorso è a cosa servono? Perché io non ho capito lo scopo di questi assegni di
studio, perché se metto una borsa di studio ha un significato, e lì a quel punto ci vuole l’ISEE
perché bisogna trovare chi ha bisogno veramente, qui il dare un invito sono dei soldi dati, non
ho capito qual è il vantaggio perché chi è già bravo, precisiamolo bene, è già premiato per
essere bravo, perché non sono questi i soldi che stimolano uno ad impegnarsi, chiariamolo. O
uno è motivato per studiare o altrimenti non sono 200 euro alla fine di un ciclo che mi
stimolano a migliorarmi, è una presa in giro questa.
Bisognerebbe ripensare al significato di questi soldi, e di vederli magari in forma
diversa, non più così ma magari fare veramente una borsa di studio di una certa consistenza
che allora avrebbe un suo significato che vogliamo favorire certa gente, ma così com’è per me
non servono a niente, detto sinceramente. Poi per gli universitari… non li voglio neanche
pensare, tanto è vero che io ho due emendamenti che prevedono di cancellare dal regolamento
e dalla delibera la parte che riguarda gli universitari, perché ritengo che gli universitari non
hanno bisogno di nessuna mancia, perché questa è una mancia, non è un premio, con 250 euro
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cosa fanno? Specie per chi ha una famiglia abbastanza benestante, a malapena si compra un
telefonino nuovo, ma neanche di quelli belli.
Per cui ritengo che questa roba qui, a parte che la cifra stanziata è talmente bassa, ho
visto nel 2019 sono in totale 8 mila 500 euro, quindi sono 8 mila 500 euro che regaliamo
come forma di mancia ad un certo numero di persone con un criterio che non lo ritengo per
niente valido perché non ha una sua giustificazione logica, perché non stimola nessuno. Se
qualcuno ha bisogno di avere uno stimolo non sono questi 200 – 250 euro, in tre anni poi, o
gli dai qualcosa di consistente allora uno dice okay, c’è una certa cifra e mi do da fare, ma
queste sono cifre ridicole, se l’Amministrazione non ha i soldi per stanziare cifre più alte
allora aboliamolo. Ripensiamo veramente al significato di questo assegno di studio, io ho
mandato stamattina, non so se il Presidente li ha già distribuiti, i miei due emendamenti, se
vuole li ho qui stampati.
PRESIDENTE:
No, non li ho ricevuti.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Io li ho mandati stamattina a tutti, comunque glieli lascio subito.
PRESIDENTE:
Chiedo se li vuole portare cortesemente, grazie. Consigliere Calabria Daniele prego.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Grazie Presidente buonasera a tutti. Su questo regolamento ho diverse cose da dire,
molte cose le ho dette già in Commissione sotto forma di domande o di considerazioni, in
realtà vorrei concentrarmi solo sulla questione dell’ISEE, magari fare un intervento
successivo su quelle che sono invece un po’ le questioni collaterali. L’Assessore Fumagalli, a
mio modo non giustamente, diceva appunto che nell’ottenere, nel provare a fare questa
revisione avete cercato di rispondere alla domanda premiamo le eccellenze oppure offriamo
un sostegno generalizzato? Come giustamente ha fatto notare la Consigliera Duca, la
domanda non è giusta, non c’è questa differenza. Il regolamento di prima si poneva una
domanda diversa, premiamo le eccellenze e basta oppure premiamo le eccellenze che hanno
bisogno di sostegno, non c’era la terza opzione, cioè diamo un sostegno generalizzato perché
le borse, come possiamo vedere, sono venti, venticinque, trenta, in questo caso non c’è un
bianco o un nero. Voi avete deciso di far passare l’ottica del regolamento da un grigio, un
grigio bello chiaro perché la verità è che si premiavano le eccellenze in maniera molto forte e
il reddito invece incideva in maniera limitata. Avete deciso di spostarlo dal grigio chiaro al
bianco.
Questa è una logica che tra l’altro esiste già, esiste già perché di solito è una logica che
fanno i privati, si premia in base alla media, si dà alle persone, si dà agli studenti un
determinato beneficio, di solito le università mettono gli scalari, alcune università mettono gli
scalari invece di far pagare di più in base all’ISEE fanno pagare di meno in base alle
valutazioni scolastiche. Io credo invece che il pubblico non si debba muovere in questo modo
o comunque debba trovare una via di mezzo secondo me, perché non bisogna premiare chi
non ne ha bisogno, e lo dico a mio discapito guardate, perché nel mio ciclo di studi sarei stato
premiato in tutte e tre le situazioni, tanto con il vecchio regolamento quanto con il nuovo. Con
il vecchio regolamento abbiamo deciso con i miei genitori di non partecipare mai perché non
era giusto, pensavamo che quei soldi dovevano andare a qualcun altro che magari non aveva
avuto accesso alle risorse, non poteva permettersi i libri e magari li ha comprati in ritardo e
comunque ha ottenuto dei risultati eccellenti. Era un ragionamento di giustizia.
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Come dicevo appunto il regolamento di prima era equilibrato, almeno in astratto,
perché poi in concreto non abbiamo potuto verificarlo, io avevo chiesto in Commissione di
avere i dati sui vecchi bandi e i dati non mi sono arrivati, quindi non possiamo guardare se
effettivamente c’erano delle iniquità. Assessore Fumagalli a noi è arrivato solamente il
vecchio regolamento, ci servivano i dati sulle…
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE CALABRIA:
È stato mandato? Va bene.
PRESIDENTE:
Silenzio cortesemente, Consigliere Calabria prego.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Io avevo chiesto in Commissione che venissero dati i dati, non il vecchio regolamento
ma i dati, io nella mail che è arrivata ho visto solo il vecchio regolamento, poi mi sarò
sbagliato. Perché quello che bisognava cercar di capire era se effettivamente c’era stata
qualche situazione di iniquità, cioè qualche situazione in cui magari c’era un singolo studente
che prendeva 7.3 di media, uno che prendeva 8.8, 9 e poi veniva sorpassato e magari non
prendeva la borsa di studio. Io sinceramente questa cosa la vedo difficile, vedo invece molto
più facile con il nuovo regolamento una situazione del genere, uno studente di scuola
superiore che ha preso 91 e uno studente che ha preso 92. Lo studente che ha preso 91 è solo
con la madre e la madre è disoccupata ed ha il reddito minimo e quello con 92 magari invece
ha i genitori benestanti come me. In questo caso noi stiamo facendo un ragionamento
penalizzante, perché quello che ha preso 92 verrà premiato e quello che ha peso 91, e sfido
tutta la Giunta intera e anche i Consiglieri presenti e il pubblico presente a dirmi no ma io in
quei cinque anni l’ho vista quella differenza tra 91 e 92, avete fatto anche voi l’esame di stato
del liceo o delle scuole superiori in generale, certe volte i punti ballano, per motivi anche che
sono indipendenti dalla nostra volontà.
Da quando ci siamo insediati comunque ci sono state poche occasioni per parlare di
giovani, c’è stata la deliberazione del Consiglio sull’emergenza adolescenziale che alla fine è
stato un bel dibattito, una bella pagina e adesso invece da quando ho letto questa proposta di
modifica ho pensato mio Dio stiamo facendo dei passi indietro da gigante. Siamo in un
momento storico, ce lo dicono i dati, in cui ci sono centinaia di ragazzi che vivono appena al
di sopra in soglia di povertà o addirittura sotto la soglia di povertà, non possono accedere alle
risorse e decidete di prendere una misura del genere che va esattamente controcorrente.
Secondo me siete fuoristrada, dovete modificarla questa proposta in qualche modo. A me
sembra più che altro che qui si stia cercando di nascondere qualcosa e si stia cercando di
nascondere, come abbiamo più volte sottolineato in passato e anche di recente, che in realtà la
cifra che spendiamo per premiare le eccellenze si è dimezzata o comunque è diminuita. Forse
piuttosto che agire su questo regolamento forse il primo passo invece, lo vedremo poi nel
bilancio, sarebbe aumentare questa cifra, tornare almeno alla cifra che veniva corrisposta un
tempo. Però se arrivate qui in Consiglio con una modifica di regolamento che è
evidentemente restrittiva almeno abbiate il coraggio di dire che l’avete fatta restrittiva perché
abbiamo meno soldi.
Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Fumagalli Cristiano prego.
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CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Grazie Presidente. Io non riesco a capire che cosa c’è di così strano a premiare il
merito, è una cosa che mi lascia perplesso, si è deciso di premiare chi è più bravo, e quindi?
Quando si dice che chi arriva primo, a pari merito, si guarda poi l’ISEE si è messo il
contrappeso giusto. Io penso che non c’è niente di più ingiusto, e questa è veramente
un’ingiustizia, per chi alla fine di un ciclo di studi si trova ad essere tra i più bravi e non
essere premiato, indipendentemente da tutto. Io penso che il merito sia una cosa fondamentale
e una volta tanto è giusto premiare il merito, tutto il resto mi sembra un cosa un po’ così. Poi
si dice, a proposito di scuole secondarie non è vero che non si premiano gli istituto tecnici
professionali, lo dice chiaramente il regolamento.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Anche professionali.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, vada avanti Consigliere.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Visto che si è parlato di Istituti tecnici e si è parlato di istituti professionali, il
regolamento dice chiaramente che si premiano le scuole secondarie tutte, compresi i
professionali che siano almeno superiori ai tre anni. Poi certo ci sono anche gli ITS ma si è
anche deciso – per esempio – di non scegliere la laurea triennale, cosa che personalmente mi
trova d’accordo. Io personalmente lo considero un qualcosa, almeno nel mio campo, che
come si diceva una volta, non è né carne né pesce, questo lo dico anche perché a livello… io
faccio parte di un consiglio di presidenza di uno dei gruppi più grossi di Federchimica e su
queste cose se ne parla spesso, della laurea triennale che nel nostro campo serve a poco o
niente. Di conseguenza premiare solamente la laurea finale magistrale lo ritengo giusto perché
è il completamento di un ciclo, un ciclo completo. Ripeto, nel mio caso la laurea triennale ci
siamo accorti che è una cosa generica ma entrando nel mondo del lavoro serve a poco o a
niente, in questo caso molto meglio l’ITS sicuramente, molto meglio l’ITS mentre la laurea
triennale non è premiante per il mondo del lavoro a differenza della laurea magistrale, dove
invece nei due anni si fa il resto delle cose che servono. Io sono d’accordo con il mio vecchio
professore che diceva con l’introduzione della laurea triennale nel mondo dell’università,
della formazione universitaria tre più due non fa cinque ma fa molto meno, e purtroppo su
questo sono perfettamente d’accordo.
Per quanto riguarda il premiare le lauree magistrali ricordo che io su due borse di
studio a cui ho partecipato la seconda l’ho fatta, Consigliere Vavassori, e sto parlando tra
l’altro di illo tempore, l’ho fatta esattamente dopo la laurea perché di borse di studio per i
laureati ce ne sono sempre state, si premiava per esempio, nel mio caso, particolari tesi di
lauree, quelle che affrontavano argomenti nuovi e particolarmente impegnativi che portavano
al massimo dei voti di laurea per la tesi, c’erano e ci sono ancora, ci sono sempre state le
borse di studio per i laureati, si informi, sia come premio per aver affrontato il ciclo di studi di
laurea sia per l’impegno per la tesi di laurea. Poi questi soldi che si prendevano erano un
premio al merito, nel mio caso io avevo il massimo di voti di tesi ma con i voti complessivi
purtroppo non arrivavo perché ero uno studente lavoratore, quindi per gli esami che erano più
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pesanti studiavo di più, quelli dove mi bastava superarli studiavo di meno e giustamente non
sono arrivato tra i punteggi della borsa di studio perché c’è stato chi è stato più bravo di me e
non ho certo protestato per questo. Ma ci sono sempre state queste borse di studio per i
laureati, l’assegno di studio serviva o come premio per la conclusione dei cinque anni, allora
c’erano i corsi di specializzazione post laurea, adesso è un po’ diverso perché ci sono i master,
ci sono i dottorati e quindi anche dopo la laurea magistrale si può continuare a studiare e in
questo caso l’assegno di studio può servire. Come vede Consigliere Vavassori non è piantata
lì per caso la laurea finale, ci sono sempre state le borse di studio per i laureati, sempre, io mi
sono laureato più di trentatrè anni fa e c’era la borsa di studio, l’assegno di studio al merito e
se facciamo i conti in lire non era molto di più, era giusto un premio per la conclusione
dell’intera carriera universitaria. Non sono sempre state delle cifre straordinarie.
Di conseguenza io ritengo che questa impostazione sia più che giusta, ritengo che il
merito vada premiato sempre, l’unica cosa che forse ci siamo dimenticati di chi prende la
lode. In questo caso preannuncio che faremo una piccola sospensiva come maggioranza per
fare un emendamento che preveda anche la lode nel merito.
PRESIDENTE:
La sospensiva gliela do dopo gli interventi o la chiede subito?
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
No, dopo gli interventi va bene.
PRESIDENTE:
Okay, grazie. Consigliere Duca Gianfranca prego.
CONSIGLIERE DUCA:
Sì, un intervento breve di precisazione a questo punto dopo l’intervento del
Consigliere Fumagalli, anche uno sulla laurea. Io non credo che il tema della laurea sia così
generalizzato, ci viene facile pensarlo se viviamo in ambienti in cui tutti sono laureati per cui
diamo per scontato, ma la nostra generazione, guardiamo anche molto tranquillamente in
quest’Aula qual è il numero dei laureati presenti, cioè la laurea per la nostra generazione ha
rappresentato una situazione di minoranza e anche nell’attuale generazione, cioè non è che
tutti gli studenti che finiscono le scuole superiori vanno all’università, ci sono percorsi che
finiscono dopo cinque anni e le aziende cercano persone che abbiano competenze diverse.
La mia discussione non era sull’istruzione professionale ma era sul perché, allora
l’eccellenza è solo universitaria e non si tiene conto dell’alta formazione tecnica che
rappresenta davvero un’innovazione. Come mai, laurea quinquennale e l’ITS no? Questo però
me lo dovete giustificare teoricamente, come tutto il resto poi. Dopodiché lo ribadisco,
premiare il merito per il merito non è una questione di giustizia, bisogna aiutare tutti a far
fruttare i talenti e a dare opportunità maggiori a chi ne ha meno in ambiente familiare. Questa
è la base della scuola democratica in cui io mi riconosco, altrimenti ditemi che la scuola è
un’altra cosa, però come dire, le basi anche legislative dicono vanno aiutate le persone che
sono più in difficoltà premiando le eccellenze ma premiandole non da un punto di vista
monetario ma incoraggiandole a maturare ancora maggiori competenze per il bene della
comunità. Questa è la scuola e il sistema di istruzione nel quale io mi riconosco altrimenti
davvero diventa una scuola che è una scuola che riproduce esattamente le condizioni sociali di
partenza, e questo però non mi trova d’accordo.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Catania Andrea prego.
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CONSIGLIERE CATANIA:
Grazie Presidente. Io credo che oggi ci troviamo a discutere, anzi sono convinto che ci
troviamo a discutere un argomento in cui emerge chiaramente una differenza tra noi e voi, è
una differenza di concezione della società, è una differenza rispetto a quello che è lo scopo di
un ente locale rispetto a come vanno impiegate le risorse pubbliche, rispetto a come
intervenire per sanare differenze, disuguaglianze e partendo proprio da quel mondo in cui se
non si interviene le differenze e le diseguaglianze emergono maggiormente, che è quello della
scuola. Perché sappiamo tutti, lo dicono i dati, che se non si interviene quando il ragazzo è più
piccolo, è più giovane e se non si interviene durante il percorso di studio allora chi nasce
indietro è più probabile che resti indietro, chi nasce avanti è più probabile che resti avanti ed
abbia più probabilità di successo. Questa è una differenza ontologica.
Dico di più però, perché non dobbiamo nasconderci dietro un dito, perché qui si fa
tanto la contrapposizione, i paladini del merito? Ma io vorrei ricordare che il vecchio
regolamento, perché ricordiamolo, io non so se lo avete letto ma il vecchio regolamento era
un regolamento equilibrato, era un regolamento che partiva dall’idea che la graduatoria per
l’assegnazione degli assegni di studio andasse costruita su due criteri, un criterio che era
sicuramente quello del merito scolastico, perché ovviamente ci concentriamo su chi in
qualche modo dimostra il fatto che si sta impegnando e un secondo criterio che era quello
delle condizioni reddituali della famiglia di appartenenza. Tanto è vero che c’era un punteggio
che premiava, se non ricordo male, con 80 punti la parte attinente al merito e con 20 punti le
condizioni reddituali, le fasce ISEE. Tra l’altro in quel regolamento chi non rientrava
comunque nella fascia ISEE minima non era escluso dall’assegno di studio, poteva comunque
partecipare, poi si vedeva ovviamente quale era la graduatoria finale. Però il principio quale
era? E lo ricordava bene con un esempio pratico il collega Calabria, che è ovvio che il tema
non è semplicemente il confronto tra voti identici e in quel caso si interviene con l’ISEE, il
problema è che anche piccole differenze di voto tra 90 e 91, tra 92, 93 o 94 che con il vostro
regolamento andrà a determinare l’assegnazione o meno dell’assegno di studio sono invece
differenze sulle quali può invece incidere in maniera rilevante quella che è la condizione di
appartenenza iniziale. Con il regolamento precedente una condizione di differenza di un solo
punto, se uno studente con il punteggio più basso aveva una condizione reddituale di
appartenenza peggiore sarebbe stata una situazione in cui alla fine si sarebbe premiato quello
studente. Allora era un regolamento equilibrato, era un regolamento che sicuramente partiva
dal concetto di merito ma che lo equilibrava con le condizioni di natura reddituale.
Mi stupisce che io so Consiglieri di maggioranza, lo dico al di là delle idee politiche,
che sanno cosa vuol dire perché svolgono attivamente questa attività sul territorio e svolgono
bene la loro funzione e sanno cosa vuol dire provenire da famiglie che sono in difficoltà
economica, sanno cosa vuol dire per un ragazzo in qualche modo dover intraprendere un
percorso di studi, impegnarsi e raggiungere magari bei voti ma purtroppo essere svantaggiato
perché ci sono altri che sono stati più fortunati di lui. Mi stupisco che non ci sia questa
sensibilità nel riconoscere il fatto che il vecchio regolamento poteva essere anche corretto,
modificato, integrato ma era un regolamento che aveva il pregio di ottemperare e equilibrare i
due principi, quello del merito e quello della condizione reddituale di appartenenza. Poi siamo
in un’epoca in cui le risorse pubbliche sono limitatissime, e allora qual è la funzione di un
ente pubblico e qual è la funzione di un comune? Perché se questo comune, ma anche altri
comuni, navigassero nell’oro, avessero risorse per fare qualunque cosa perché non aggiungere
anche una borsa di merito puro? Ma stiamo parlando di un ente locale che si muove in un
contesto di risorse limitate e ha una missione focalizzata sul fornire un servizio e sull’aiutare i
cittadini ad avere pari accesso a quei servizi e pari possibilità e opportunità, errore dell’Ente
locale, errore dello Stato. Le aziende spesso fanno borse di studio sul mero merito, alcune
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università fanno le borse di studio per mero merito, alcune fondazioni lanciano concorsi in cui
si chiede di presentare un saggio, un testo, una ricerca basate sul mero merito, ma parliamo di
soggetti diversi che hanno finalità diverse e soprattutto che a quel punto intervengono su un
percorso completamente di natura differente.
Io mi stupisco che in un contesto con risorse limitate come quelle di un ente locale non
ci domandiamo come sia meglio spendere le risorse, noi siamo convinti che con le risorse che
abbiamo sia a questo punto meglio intervenire dove? Laddove dobbiamo aiutare lo studente a
proseguire il ciclo degli studi. Qui l’altra differenza, il precedente regolamento interveniva
sulle classi intermedie, perché il tema e l’obiettivo era quale anche? Sostenere il prosieguo
dello studio, evitare l’abbandono scolastico; questo regolamento interviene alla fine del ciclo
di studi. Allora per quale motivo eliminare anche questo riferimento? Per quale motivo? Oggi
noi spenderemo risorse con assegni di studio basati unicamente sul merito per intervenir alla
fine del ciclo scolastico e, ciliegina sulla torta, per intervenir sul quinto anno di università, su
cui diceva bene il Consigliere Vavassori, questi soldi a cosa serviranno se lo studente ha finito
il ciclo di studio? È ovvio che se ne perde l’efficacia, diventano un premio fine a se stesso che
però non aiuta lo studio, perché lo studio si è già concluso consiglieri di maggioranza. Allora
viene fuori un sospetto, ed è un sospetto che viene fuori dal terzo criterio su cui voi siete
intervenuti, avete alzato la soglia minima per accedere alle borse di studio elevando la media
sostanzialmente.
Io mi sono detto sì forse 7 prima era troppo basso poteva essere elevato a 8, ma il tema
vero qual è? Il tema vero è che sempre di graduatoria si parla, giusto? Si parla di graduatoria.
Se io prendo 89 quell’anno alla maturità e ovviamente ci saranno studenti che hanno preso più
di me, 90, 91, 92, 93, 100 e magari sono prima di me in graduatoria vinceranno loro, perché
impedirmi di partecipare quando magari quell’anno si scopre che la partecipazione diversa,
magari è stato un anno più complicato e io con quell’89 avrei dovuto prendere la borsa di
studio? Perché? Perché alla fine se graduatoria deve essere è la graduatoria che determina
l’assegnazione, perché escludere un 89, un 88, un 87? E allora il sospetto che viene è il
seguente e lo si evince confrontando gli ultimi due bandi sulle borse di studio, sugli assegni di
studio. L’ultimo, veniva citato prima dal Consigliere Vavassori, ed è l’ultimo fatto da voi in
cui le borse di studio erano 200 – 250 euro, quello precedente gli assegni di studio erano 400
e 500 euro, sempre poco, nel senso che queste iniziative dovrebbero ovviamente essere
maggiormente rafforzate ma come dire, dicevamo prima che gli enti locali sono in difficoltà,
quindi purtroppo i miracoli spesso sono difficili, però oggi sono 200 – 250 euro. Il sospetto,
ma permettetemi, nel senso lo vedremo sul bilancio di questo Comune, è che quelle sono le
risorse e volete diminuire il numero di beneficiari. Avete paura che i beneficiari siano troppi e
in qualche modo intervenite per diminuirle, prendere l’accesso a queste graduatorie è più
complicato perché la torta si è fatta troppo piccola e perché non mi interessa in qualche modo
intervenire per aumentare la torta che viene dedicata a questa iniziativa, è quello il sospetto e
permetteteci scopriremo se questo sospetto è fondato al prossimo bando, quando vedremo gli
importi delle borse di studio.
Consiglieri poi presenteremo anche le nostre osservazioni e le nostre eventuali
proposte di modifica, è chiaro che c’è un presupposto generale su cui siamo distanti, ed è
quello del ruolo dell’ente locale, del ruolo di come si spendono le risorse e del fatto che a
parità di condizioni, lo diceva bene la Consigliera Duca, condizioni diverse e trattamenti
diversi, molto semplice. Questa è la differenza sulla concezione della società, però poi quando
uno scende anche nel merito tecnico dei criteri sinceramente ci sono scelte che confliggono
con la logica umana. Questa è la scelta di cui vi assumete la responsabilità e andate in qualche
modo ovviamente ad intaccare un’iniziativa che piuttosto andava potenziata e che invece voi
andrete a ridurre e a rendere maggiormente inefficace.
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PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori Luigi Andrea prego.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Vorrei avere un chiarimento che non ho chiesto prima. Qui è diviso in tre parti, scuola
media, scuole superiore e università, vuol dire che lo stanziamento verrà diviso un terzo, un
terzo e un terzo? Oppure c’è un criterio diverso per ripartire questi tipi di risorse da parte
dell’Amministrazione? La cosa che poi mi colpisce caro Consigliere Fumagalli è che anche io
sono stato uno studente lavoratore, mi sono laureato quasi cinquant’anni fa, quindi la mia è
ancora più vecchia, e sa cosa succedeva? Dato che ero uno studente lavoratore, i primi anni
’70, avevano fatto il cosiddetto presalario e per avere il presalario bisognava avere un certo
reddito, dato che io lavoravo e avevo reddito non avevo diritto, pur essendo orfano e quindi
dovevo lavorare per campare. Il presalario sa chi lo prendeva? Quasi tutti i figli dei
professionisti che dichiaravano pochissimo, perché allora non c’era l’ISEE ma c’era la
dichiarazione dei redditi. Io andavo con una Cinquecento usata all’università, questi
arrivavano con delle macchine favolose però prendevano il presalario. Questo per dire quale
era il modo di valutare.
Seconda cosa, io guardo il bilancio l’ultimo bilancio che avete fatto è triennale, nel
2019 erano stanziati, spesa corrente, 154 mila 900 euro, nel 2020 erano previsti, adesso
vedremo il prossimo bilancio 114 mila 900, 40 mila euro in meno, più o meno il 30 per cento,
35, è una riduzione ulteriore, e ampliate la platea dei premiati compresi quelli che sono alla
laurea, che la laurea ormai non serve a niente, già questa è una mancia non è una borsa di
studio, non chiamiamola borsa di studio perché mi arrabbio quando sente queste cose qui.
Queste sono mancette, poco più di una medaglietta che si dava una volta per premiare i più
bravi, una volta si dava la medaglietta, adesso gli diamo qualcosa per farli contenti. Ci
rendiamo conto di cosa stiamo facendo? Non sono entrato nel discorso dell’ISEE perché io
condivido cosa hanno fatto gli altri Consiglieri di minoranza perché se proprio lo dobbiamo
fare dobbiamo mettere anche un minimo di riferimento all’ISEE, non basta solo il reddito, la
capacità, il merito. Io avrei potuto prendere voti molto più alti se non lavoravo, chi non
lavorava ed era là bello e tranquillo prendeva voti più alti di me perché non aveva altro da
fare, io lavoravo otto ore in Pirelli, mi sono diplomato e laureato con otto ore al giorno in
Pirelli con gli orari più strani, quindi so benissimo cosa vuol dire, in una università dove
allora martellavano, non come le università di adesso dove ci sono i crediti e quelle cose lì, là
o sapevi o non sapevi. Lei lo sa perché se ha fatto chimica eravamo nella parte opposta nello
stesso edificio, quindi sa benissimo come ci trattavano allora, non devo spiegare come erano i
criteri di allora.
PRESIDENTE:
Consigliere Trezzi Siria prego.
CONSIGLIERE TREZZI:
Grazie Presidente. Io devo dire che credo anche che fosse giunto il momento di
rivedere un regolamento sugli assegni di studio, perché insomma è passato il suo tempo e
probabilmente poteva anche essere in qualche modo adeguato anche a quello di un mondo
scolastico che è cambiato. Però Assessore non mi si può venire a dire cambio il ragionamento
con un concetto così basico e semplicistico dicendo premiamo il merito, ma c’è qualcuno che
non ha mai voluto premiarlo il merito? Tutte le borse di studio e gli assegni di studio
premiano il merito. Forse bisognava articolarla in una maniera un pochettino più
approfondita, perché qui tra merito e, eccellenza, che poi sono cose diverse, non si è proprio
spiegato bene dove si vuole andare. Nessuno ha mai detto che le borse di studio non premiano
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il merito, per antonomasia e per definizione, allora si dica vogliamo premiare solo il risultato
scolastico, punto, il merito è qualche cosa invece che si riconosce al lavoro dello studente, che
è cosa diversa alla fatica e all’impegno e si chiama diritto allo studio, che è un’altra cosa
ancora, mai citata qui, stasera non abbiamo parlato di diritto allo studio. Volete premiare
l’eccellenza? Allora fate una cosa, fate quello che ha fatto Regione Lombardia, date il premio
a chi si laurea con il massimo dei voti, quindi all’eccellenza massima, punto, solo quella, e
non gli date 200 euro che sembrano la mancia paternalistica del nonno, gli date
un’opportunità importate, quella è l’eccellenza, poi uno può essere o no d’accordo, d’accordo,
ma è l’eccellenza.
Regione Lombardia premia le eccellenze con le borse di studio di merito per le
università ma sostiene anche il diritto allo studio con le doti scuole e con altri assegni, fa un
sistema misto. Qui facciamo una roba che, come se prima non fosse, premiamo il merito, ma
no, premiano il risultato scolastico, punto, senza neanche capire a che cosa è dovuto, come se
ogni studente fosse uguale all’altro e non si riconoscesse la specificità dello studente
all’interno della scuola, non c’è mai stata una roba così.
In questo Consiglio comunale si era presa la pratica iniziale che si doveva leggere un
articolo della Costituzione ogni volta, non so a che articolo ci siamo fermati.
PRESIDENTE:
Solo con le interrogazioni. Lunedì sarà fatto non si preoccupi Consigliera.
CONSIGLIERA TREZZI:
Io anticipo l’articolo 34, visto che sono arrivati qua i ragazzi delle scuole a leggere
l’articolo 1, li ha portati lei, le leggo l’articolo 34 che dice: i capaci e i meritevoli anche se
privi di mezzi hanno il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, i capaci e i meritevoli,
quindi i meritevoli, quelli che hanno merito, raggiungono il livello massimo degli studi e lo
raggiungono come? Sostenuti dalla Repubblica che rende effettivo questo diritto con borse di
studio e assegni alle famiglie. Questo è il diritto allo studio, i meritevoli sono quelli che
raggiungono il livello massimo di studio con il massimo dei risultati anche se privi di mezzi
con il sostegno delle borse d studio e degli assegni. Voi state ledendo un principio e un diritto,
perché state dicendo semplicemente chi ha un voto scolastico, indipendentemente dai mezzi,
va avanti, ma non neanche lo sostengo ad andare avanti, gli do il risultato finale, poi come ci
sia arrivato non me ne frega niente. Non parliamo più di dispersione scolastica, certo,
facciamo un bel Consiglio comunale sull’emergenza adolescenti ma non si riconosce a questi
adolescenti lo sforzo che fa ciascuno, non si riconosce la dispersione scolastica, non si
riconosce neanche la storia a questi adolescenti, si dice solo questo è il tuo merito, anzi ti dico
solo sei bravo se prendi dieci, ma se io vengo da una famiglia che non ha mezzi, che non mi
può mandare l’estate a fare il corso di lingue all’estero, che non mi può pagare le ripetizioni e
prendo otto, beh no, non sei meritevole. Ma siccome non sei meritevole non ti aiuto neanche a
diventarlo, no, ti lascio lì, non ti do neanche il sostegno, un sostegno che è di 200 euro alla
fine del percorso di studi e alla fine dell’università. Volete fare una roba di eccellenza?
Abbiate il coraggio di farla, togliete gli assegni di studio, ci penseranno le famiglie, ci penserà
l’assistenza, ci penseranno le associazioni, premiate i laureati con 4 mila euro, 5 mila euro,
mandateli in un soggiorno di studio, così è davvero una cosa senza nessun senso. È la
mancetta che viene data per dire sei stato bravo e devo dire che non si riconosce neanche il
merito, non si riconosce neanche il valore, è davvero un atteggiamento paternalistico, oltre a
ledere un diritto.
Pensate se aveste detto questo è il diritto allo studio, questa è l’eccellenza, lo fa
Regione Lombardia, no, invece no, facciamo una roba per cui neanche durante gli anni, per
cui per aiutarli, neanche, alla fine, alla fine della terza media, alla fine del liceo, se poi uno si
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perde prima fa niente, magari poteva essere incentivato e motivato. Le storie dei ragazzi sono
tante e non si guardano solo al traguardo, si accompagnano in questa storia, si accompagnano
nei loro percorsi. Io la trovo davvero una visione riduttiva e minimalista che non può
esprimersi nel dire premiamo il merito. La Costituzione lo dice, i meritevoli vanno avanti ma
per esercitare il loro diritto vanno sostenuti con i mezzi, non è questo il caso, non è questo il
caso e me ne dispiace davvero.
PRESIDENTE:
Consigliere Malavolta Riccardo prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Negli ultimi mesi ho assistito a quello che provoca nella gente il
riconoscimento di un qualcosa, in particolare nella Spiga d’Oro e poi recentemente
nell’assegnazione degli ultimi assegni di studio. I miei figli, è capitato che nel corso dei loro
studi abbiano ricevuto dei riconoscimenti in Comune o anche in altre istituzioni, ho avuto
modo di parlare anche con dei ragazzi che sono stati premiati e ritengo che la quantità di euro
che ricevono sia di minore interesse rispetto al momento stesso del riconoscimento che viene
dato, almeno questa è l’esperienza che colgo io, poi nella Spiga d’Oro non diamo
praticamente soldi, diamo un riconoscimento e okay. Negli assegni di studio ho visto le
fotografie di molti dei miei amici che hanno pubblicato sui social dove viene diffusa questa
notizia del riconoscimento e sono sicuro, perché poi l’ho anche sperimentato a casa, che non
sono tanto i cento euro, duecento euro, quattrocento euro, quattromila euro che fa la
differenza, e sono d’accordo con quello che dice il Consigliere Vavassori, che non è quello
che cambia la vita dello studente delle scuole medie inferiori, medie superiori o della laurea,
ma è il momento stesso in cui un’amministrazione comunale decide di riconoscer che hai fatto
un bel percorso. Qui ci differenziamo Consigliere, perché secondo me è importante dare
questo feedback, e che questo feedback lo dia l’Amministrazione comunale è notevolmente
importante, perché chiunque stia facendo un cammino più o meno difficile ha bisogno di
questi ritorni, ha bisogno ogni tanto che qualcuno gli dica hai fatto bene e qualche volta che
gli dica guarda che stai facendo male. Le persone hanno anche bisogno, anche i ragazzi, di
punti di riferimento da guardare, da osservare quando fanno bene.
Io ritengo che iniziative di questo genere servono proprio a questo, non sono iniziative
che aiutano dal punto di vista sociale, non sono iniziative che devono servire per sostenere
economicamente un ragazzo, una famiglia. Sono altri assessorati che si devono preoccupare di
questo, non è sicuramente l’Assessore che si preoccupa del mondo scolastico, sono altri gli
assessorati, sono altre le situazioni in cui dobbiamo intervenire, non è questa la partita. Io
sono convinto che valorizzare un buon percorso aiuta a continuare e continuare meglio, che
sia nel mondo del lavoro o che sia nel percorso successivo scolastico. Per cui ritengo che
questa scelta, che è una scelta e sono d’accordo con il Capogruppo Catania, è una scelta che si
differenzia dalla precedente, è giusto che noi si provi in questo modo, a cambiare una
modalità, tra l’altro l’ISEE oggettivamente non garantisce tutta questa giustizia sociale. Noi
come Gruppo Noi con l’Italia già dall’inizio, già da quando ci siamo presentati abbiamo
subito dichiarato che l’ISEE non è giusto, ci sono esperimenti sul fattore famiglia che già
prendono in considerazione il nucleo familiare, eventuali anziani a carico, eventuali malati a
carico della famiglia, allora sì, si potrebbe parlare di giustizia sociale e allora sì veramente si
va a misurare la difficoltà nella condizione familiare in cui c’è un ragazzo che studia.
Detto questo qui nella delibera non si parla di cifre, come diceva Catania lo vedremo
poi a bilancio, ma si parla solo di un’indicazione, di una scelta politica che condivido e
ritengo corretta. Poi per esperienza, seppur limitata, però per il lavoro che faccio incontro più
o meno tremila ragazzi l’anno tra diplomati e laureati e per quelli che si avvicinano al mondo
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del lavoro, in particolare al mondo della ferrovia non noto tutta questa differenza tra il voto
del diploma o della laurea in funzione della condizione in cui uno era dal punto di vista
familiare. Ho visto ragazzi… mi scusi sto parlando.
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Stia tranquillo sennò la faccio uscire, per cortesia, perché già sta facendo troppi
interventi dal mio punto di vista. Per cortesia faccia il pubblico cortesemente. Prego
Consigliere.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
Grazie Presidente. Ci sono oggettive differenze su come vengono valutati gli studenti
nelle diverse regioni d’Italia, questo è un dato statistico, se uno va a vedere i cento dati o i
cento e lode dati per esempio nella regione Puglia e i cento dati nella regione Campania, i
cento dati nella regione Emilia Romagna e i cento dati nella regione Lombardia, si nota una
differenza enorme, però va bene qui parliamo del comune di Cinisello Balsamo, penso che le
condizioni, cioè le scuole sono più o meno abbastanza allineate sui voti, per cui premiare chi
supera il nove, che è una bella roba, è tanta roba chi raggiunge il 105, 106, 107 alla magistrale
è tanta roba. Secondo è giusto che il ragazzo faccia la foto con il Sindaco, con l’Assessore
perché è giusto che gli si dica hai fatto bene continua così, indipendentemente dal reddito che
tu hai a casa tua. Non vedo perché se uno si è impegnato e il papà guadagna un po’ di più
dell’altro papà deve meritare di meno, non ho capito dove sta scritto? Quella sì sarebbe
ingiustizia e non credo che il professore nel momento in cui assegna un nove o un dieci a un
ragazzo va a vedere l’ISEE della persona, ma dove? Ma che cosa stiamo pensando?
Io ringrazio l’Amministrazione per questa proposta che condivido e sposo.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Di Lauro Angelo prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Brava Trezzi, io posso dirlo, il pubblico no, ma Vittorio Trezzi, buonanima, perché
l’intervento della collega Trezzi mi ha fatto ritornare negli anni ’70.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Chiedo scusa, Consigliere rimanga, stia tranquillo, mi dica quale è la mozione, non mi
sembra…
(Intervento fuori microfono)
PRESIDENTE:
Consigliere Di Lauro prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Lo sfogo c’è stato, posso continuare. Se mi sono permesso di citare, come ho detto,
buonanima Vittorio Trezzi è perché ho avuto l’onore di conoscerlo e di apprezzare i suoi
discorsi, anche in quest’Aula quindi non penso di essere irrispettoso. Il bravo Trezzi, l’ho
detto perché qualcuno dal pubblico è stata brava e quindi glielo abbiamo dato, però siamo
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ritornati negli anni ’70 perché questa sera l’unica cosa che io ho visto è assistenzialismo, che è
una cosa completamente diversa.
(Intervento fuori microfono)
CONSIGLIERE DI LAURO:
Cara collega Trezzi ho appena iniziato, ho dieci minuti, arriverò alla fine. Mi dispiace
che è uscita la collega Trezzi ma a me piacerebbe avere il bilancio della Regione per poter
spendere i soldi e guarda caso citava la dote scuola, guarda caso visto che è fatto dalla
Regione ne hanno beneficio anche i cittadini di Cinisello che possono accedere, io purtroppo
no. Questo è un modo di aiutare.
Abbiamo parlato di diritto allo studio, cosa sacrosanta, abbiamo parlato di presalario,
Vavassori citava, abbiamo parlato di premi intermedi, per me questo è assistenzialismo, è
quello che si faceva prima, nel ’68 tutti a scuola, tutti devono avere il sei, tutti devono avere il
diploma, tutti devono andarsi a prendere la laurea, i professori non devono parlare, i genitori
comandano all’interno delle classi. Io penso che non è questo, allora vogliamo voltare pagina?
È molto semplice, siamo dopo settant’anni dalla Repubblica e c’è un decreto legge, il numero
1363, che davvero vuole guardare avanti, è un decreto legge che purtroppo tratta un
argomento scomodo ma è quello che farà la differenza se davvero i politici hanno il coraggio
di dare una risposta ai cittadini.
Il Decreto 1363, per chi lo ha scritto, le ultime quattro righe dicono questo: è
un’opportunità perché anche i genitori poveri immigrati con figli disabili abbiano la
possibilità di poter scegliere la scuola desiderata senza dover pagare rette aggiuntive ed è
un’opportunità perché ai cittadini tutti sia offerta la possibilità della libertà di scelta educativa,
che guarda caso è quello che desidera il genitore per il proprio figlio. Questo decreto legge,
disegno di legge, è sotto una piccola parola, costo standard, dove con calcoli anche degli
uomini del Ministero si è potuto verificare che c’è un risparmio di milioni e milioni di euro, se
solo venisse applicato. Ma in quel momento, che fosse applicato un disegno di legge di questo
tipo sono le scuole che vanno a cercare i ragazzi per dare la migliore offerta educativa, e se un
ragazzo non va a scuola il preside e il suo corpo docente perde i soldi. Allora possiamo
mettere a punto un altro degli argomenti che sono venuti fuori, la dispersione scolastica,
perché a quel punto il dirigente scolastico e il corpo docenti farà di tutto per non perdere
neanche uno studente, altrimenti deve chiudere la saracinesca, finalmente una scuola che può
essere a livello europeo. Allora andiamo a guardare queste cose che fanno la differenza
piuttosto che limitarsi a dare un premio in base ad una cifra data da un modello che si chiama
ISEE. È un po’ riduttivo.
Allora io penso che anche se il contributo, come diceva il collega Vavassori, sia
ridotto, come tutte le cose, perché purtroppo i trasferimenti diminuiscono e quindi bisogna
cercare di far quadrare i conti perché la coperta è sempre più corta. Allora a questo punto ci
vuole davvero la scelta importante di un’Amministrazione che è consapevole di quello che sta
facendo, si premia l’eccellenza, punto. Non possiamo andare a cercare altro, perché altro vuol
dire andare presso i servizi sociali, che fanno un altro mestiere, altro vuol dire avere il
coraggio, partendo da questo Consiglio comunale, a fare in modo che noi andiamo a
presentare un ordine del giorno su quel decreto legge, affinché sia attuabile, affinché ai nostri
legislatori di Roma diciamo è ora che venga avanti questa cosa. E se ci fosse questo disegno
di legge non saremmo qui a parlarne, saremmo qui a dire bravi, avete messo a disposizione
150 euro per i ragazzi che arrivano in quinta superiore e hanno preso i cento centesimi, perché
con quei soldi, 250 euro, quest’anno mio figlio si fa la vacanza post-diploma, maturità, ne
costa 180, riesce a risparmiare anche 60 euro. Cerchiamo di andare al di là di quello che c’è
oppure al di là di quello che c’era, perché quello che c’era lo sappiamo che fino ad oggi
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purtroppo ha penalizzato alcuni ragazzi, invece se andiamo oltre, prima parlavo con una
collega, io non ho potuto studiare perché non avevo i soldi. Con questo disegno di legge
presentato lei poteva studiare, perché lo Stato finalmente ti mette a disposizione la possibilità
di poterlo fare dove vuoi e in quale scuola vuoi. La proposta di questa Maggioranza è quella
di andare a premiare le eccellenze e ben vengano perché quelle dobbiamo premiare, infatti
durante la Commissione ci siano accorti che c’era un vuoto che va a fare la differenza, ci
stiamo organizzando con i colleghi per fare un emendamento. Come, secondo me, dovremmo
farlo sui 100/100 e lode che esiste. Infine, l’ultima cosa inesatta della Trezzi, non è che la
Regione premia solo quelli che arrivano alla laurea, dà 500 euro anche ai ragazzi che arrivano
con una votazione di 9/10, quindi non premia solo l’Università o la laurea magistrale. Grazie.
PRESIDENTE:
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente non volevo intervenire ma sento di doverlo fare, seppure sinteticamente.
Consigliere Di Lauro innanzitutto non dobbiamo tirare in mezzo alla discussione famigliari e
parenti dei Consiglieri, al di là del merito della questione e di come li si tirano fuori, il
confronto fatto con famigliari e parenti su questioni di persone che non ci sono più, lascia
sempre il tempo che trova e assume anche caratteri offensivi. La prego anche in futuro di
astenersi e prego il Presidente di intervenire in questi casi.
Ringrazio il consigliere Calabria di aver fatto l’osservazione in Commissione rispetto
al tema della lode, perché voi non ve ne eravate accorti, inoltre a me sembra che qui manchi
l’ABC perché il consigliere Di Lauro ha tirato fuori qualunque argomento poteva venire dal
decreto regionale, ci mancava poco che parlassimo del sesso degli angeli, quindi si afferma un
semplice principio. Qua nessuno vuole fare assistenzialismo, il precedente regolamento
premiava il merito, semplicemente introduceva una correzione di buon senso basata anche
sulla condizione ISEE della famiglia di appartenenza. Se per voi tutte le famiglie sono uguali,
gli studenti sono uguali a prescindere dalle condizioni di appartenenza questa è una vostra
valutazione e non dimenticatevi che non è che l’Assessorato alla Politiche educative in
Comune, in Regione, a livello nazionale quando parliamo di Ministero dell’Istruzione non è
che fanno un ragionamento a compartimenti stagni e il tema della dispersione scolastica e
dell’incentivo al prosieguo dello studio non è un tema che si pone a chi fa l’Assessore alle
politiche educative, rientra nelle finalità dell’Assessorato alle Politiche Educative e, quindi, se
permettete questo è un tema centrale, così come lo è come si sostiene e si aiuta il percorso di
studi. Se voi poi preferite dare solo la mancia al quinto anno di Università, fatelo pure, sono
soldi spesi male.
PRESIDENTE:
Grazie. La parola all’Assessore Fumagalli.
ASSESSORE FUMAGALLI:
Grazie. Volevo fare una precisazione, innanzitutto volevo dire che i fondi della
Amministrazione per le borse di studio sono sempre le stesse, non sono cambiate durante
l’anno, quindi la parte economica non è dettata soltanto dalla disponibilità comunale ma
anche dalle quote dei benefattori e degli sponsor, quindi noi dobbiamo fare i conti con questo.
Un’altra cosa, volevo puntare sul discorso della mancetta dei 250 euro che sono stati attribuiti
alle borse di quest’anno, c’è una motivazione, sono stati dimezzati in quanto abbiamo dovuto
unire le due annualità perché era saltata l’assegnazione delle borse di studio nell’anno
2016/2017 che non erano state assegnate. Quando siamo arrivati noi nel 2018 abbiamo
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attribuito delle borse di studio e quest’anno per non trascinarci l’anno mancante abbiamo
deciso di unire le due annualità. Per cinque anni le quote sono state di 400/500 euro, contiamo
sempre sulla disponibilità dei nuovi benefattori per aumentare le cifre, è questa la nostra
intenzione. Un’altra cosa che voglio dire è che i contributi per l’acquisto di libri, per il
supporto alle famiglie sono dati anche dal buono scuola, quindi non è la condizione
economica che fa l’eccellenza, ma sono i risultati raggiunti e su questo voglio sottolineare
ancora la cosa perché altrimenti dovremmo pensare a un sussidio alle famiglie ma questa è
un’altra cosa. Sono un’insegnante anche io, so che i ragazzi vanno incentivati, vanno aiutati a
raggiungere i risultati ma non li aiuto con le borse di studio ma con altre cose che vanno
messe in campo. Grazie.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Vavassori questo per lei è il terzo intervento, quindi le concedo
solo qualche minuto.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Solo per dire due cose. In primo luogo per dire che io sono d’accordo sul fatto che noi
dobbiamo premiare non il merito o i voti ma dovremmo premiare l’impegno che mette un
alunno quando studia, perché ci sono alcuni che fanno poca fatica per raggiungere
l’eccellenza perché è intelligente ed è dotato e pieno di talento ma ci sono anche quelli che
hanno meno talento ma con l’impegno arrivano comunque al risultato. Conosco ragazzi con
problemi come la dislessia, eppure con l’impegno arrivano a raggiungere dei risultati, ma è
difficilissimo perché non abbiamo criteri per valutarli, solo gli insegnanti sono in grado di
poterlo fare. Non avevo capito lo scopo di questi assegni di studio ma ora l’ho capito.
PRESIDENTE:
Prego consigliere Catania Andrea.
CONSIGLIERE CATANIA:
Volevo solo dire che mentre la Minoranza farà la sua sospensiva, noi faremo la nostra,
quindi coordiniamoci.
PRESIDENTE:
Le facciamo tutte e due assieme o prima una e poi l’altra?
CONSIGLIERE CATANIA:
Tutte e due assieme, chiedendo la possibilità di confrontarmi col gruppo.
PRESIDENTE:
Perfetto. A questo punto facciamo una breve sospensiva.
Sospensione seduta
PRESIDENTE:
Prego i Consiglieri di prendere posto. Riprendiamo i nostri lavori.
Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente abbiamo valutato la presentazione di due emendamenti durante la
sospensione e condiviso con i colleghi dei 5 Stelle il contenuto dei loro. Grazie.
Write System Srl - Multimedia Service Pagina 16 di 22

Atti consiliari del Comune di Cinisello Balsamo
SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2020

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. È chiusa la fase della discussione generale, passiamo alla fase di
quella particolareggiata.
Ho cinque emendamenti: due del Movimento 5 Stelle, due del Partito Democratico
Cinisello Balsamo e uno della Maggioranza. Direi di cominciare subito con quelli del
Movimento 5 Stelle. Prego consigliere Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
I nostri emendamenti sono uno collegato all’altro. Il primo riguarda una modifica alla
delibera e l’altro la modifica al regolamento associato.
È un unico emendamento, fatto in due modi. Come ho detto nella discussione generale
sono contrario a dare questo assegno di studio agli universitari per cui questo emendamento
vuole cancellare a livello di delibera la frase che dice “ulteriore elemento di novità è
rappresentato dall’inserimento nella nuova regolamentazione di criteri tesi a premiare le
eccellenze anche nel campo dei percorsi universitari”. Il secondo emendamento va a cambiare
il regolamento nella parte in cui si fa riferimento agli universitari, quindi dove c’è la frase:
“aver conseguito nell’anno scolastico di riferimento diploma di laurea magistrale” quindi tutto
ciò che riguarda il discorso universitario.
Chiedo che si votino insieme perché uno è legato all’altro.
PRESIDENTE:
Dobbiamo votare prima uno e poi l’altro, io li chiamerò per chiarezza “numero 1” e
“numero 2”.
Prego consigliere Malavolta.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
L’emendamento numero 1 riguarda il regolamento per l’assegnazione degli assegni
studio.
PRESIDENTE:
Passiamo subito alle dichiarazioni di voto. Consigliere Catania Andrea, prego.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente noi non siamo d’accordo con l’inserimento del quinto anno di Università
perché riteniamo che in questo modo si dà un contribuito a chi in realtà il ciclo di studi lo
finisce. Voteremo a favore di questa proposta, anticipo ma lo presenteremo dopo, che una
delle proposte che abbiamo fatto interviene nel caso in cui questo emendamento non venga
approvato, per introdurre altri livelli di studio intermedi al livello universitario.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI C.:
Grazie Presidente. Preannuncio subito che noi voteremo contro questi emendamenti.
Ribadisco che gli assegni di studio al termine della laurea ci sono sempre stati, io stesso ho
partecipato a queste borse di studio, aveva un senso allora e ancora di più quest’anno perché
in molti casi il percorso di studio non termina con la laurea perché mai come in questo
periodo sono importanti i master e i dottorati, per cui il percorso di studi non finisce con la
laurea magistrale. Per questi motivi voteremo contro questo emendamento.
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PRESIDENTE:
Grazie. È chiusa la fase delle dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione. Come ho
prospettato prima li chiamerò emendamento 1 e emendamento 2. Votazione emendamento
numero 1 del Movimento 5 Stelle, consigliere Vavassori.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 22, votanti 21, favorevoli 8, contrari 13, astenuti 1, non
votanti 0. L’emendamento n. l è respinto.
Votiamo ora l’emendamento numero 2 del Movimento 5 Stelle, consigliere Vavassori.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 22, votanti 21, favorevoli 8, contrari 13, astenuti 1, non
votanti 0. L’emendamento n. 2 è respinto.
Ci sono due emendamenti, del Partito Democratico e di Cinisello Balsamo Civica, il
primo firmatario è la consigliera Gianfranca Duca, prego.
CONSIGLIERE DUCA:
Il primo emendamento è molto semplice, interviene nella parte finale in cui si fa
riferimento alle modalità di partecipazione e presentazione e chiediamo per chiarezza e
trasparenza che sia scritto il fatto che la comunicazione e la partecipazione avverranno tramite
apposito bando, sulla base delle risorse disponibili ma su apposito bando.
(Interventi fuori microfono)
PRESIDENTE:
Facciamo una sospensiva velocissima per verificare le copie.
Sospensione seduta
PRESIDENTE:
Vi avviso che sono le 23:59, quindi andremo oltre la mezzanotte fino alla chiusura del
punto.
Riprendiamo i nostri lavori dopo una breve sospensiva per consentire al gruppo Partito
Democratico e Cinisello Balsamo Civica di fare l’aggiornamento sugli emendamenti.
Prego consigliere Andrea Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente rileggo l’emendamento, interveniamo nell’ultima parte in cui a un certo
punto si fa riferimento alle modalità di definizione delle risorse e l’emendamento propone di
aggiungere dopo la frase sulle risorse disponibili la frase “e comunicato tramite apposito
bando”, affinché sia rimarcato il fatto che la comunicazione poi rispetto alla assegnazione
delle risorse avviene tramite apposito bando.
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PRESIDENTE:
Grazie. Per il parere della Giunta, prego Assessore.
ASSESSORE FUMAGALLI:
Per quanto riguarda l’emendamento numero 1 la Giunta è favorevole.
PRESIDENTE:
Passiamo alla votazione dell’emendamento numero 1.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 21, votanti 20, favorevoli 20, contrari 0, astenuti 1, non
votanti 0. L’emendamento n. 1 è approvato.
Emendamento numero 2, consigliere Calabria, prego.
CONSIGLIERE CALABRIA:
Grazie Presidente. Siccome l’emendamento del consigliere Vavassori è stato bocciato,
a questo punto diciamo che se volete mantenere l’ultimo anno di Università magistrale, a
questo punto aggiungiamo anche le lauree triennali e gli ITS che hanno la stessa identica
dignità, per quello che ci riguarda. A questo punto l’emendamento è organico, ci sono quattro
punti perché bisognava modificare più punti del regolamento e non sto a descriverlo in
maniera più dettagliata.
PRESIDENTE:
Risponde l’assessore Fumagalli, prego.
ASSESSORE FUMAGALLI:
La Giunta si esprime con un parere negativo all’emendamento numero 2.
PRESIDENTE:
Non c’è bisogno delle dichiarazioni di voto perché c’è il parere della Giunta. Apriamo
la fase delle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Voteremo a favore, non solo perché l’abbiamo presentato noi come emendamento ma
anche a causa della non risposta dell’Assessore. Abbiamo detto di tenere buona l'aggiunta
della Università, visto che avete bocciato l’emendamento di Vavassori, teniamo buono il tema
del termine del ciclo di studi, diciamo semplicemente che visto che si aggiunge anche il ciclo
triennale e visto che ci sono gli ITS che hanno pari dignità. Sinceramente non capiamo il
motivo per cui si vota contro l’emendamento che comunque è coerente rispetto a una logica
generale del testo che noi non condividiamo e quindi interveniamo per correggerla. Perché
escludere la laurea triennale e gli ITS? Non c’è nessuna ragione.
PRESIDENTE:
Consigliere Malavolta Riccardo, prego.
CONSIGLIERE MALAVOLTA:
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Mi perdoni Presidente, faccio un piccolo inciso per dire che il parere della Giunta non
è il parere dei Consiglieri, ad ogni modo noi non siamo favorevoli per gli argomenti già
presentati dal consigliere capogruppo Fumagalli a questo emendamento e quindi voteremo
contro.
PRESIDENTE:
Consigliera Duca prego.
CONSIGLIERE DUCA:
Cinisello Balsamo Civica voterà a favore, credo che sarebbe stata una occasione quella
di rivalutare la possibilità di considerare l’ITS come parte integrante di un percorso di
formazione superiore ma non è stato fatto. Credo che sia una occasione persa.
PRESIDENTE:
Prego consigliere Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Il Movimento 5 Stelle voterà a favore.
PRESIDENTE:
Bene, a questo punto chiudo la fase delle dichiarazioni di voto e passiamo in
votazione. Emendamento n. 2 Partito Democratico Cinisello Balsamo Civica.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 22, votanti 21, favorevoli 8, contrari 13, astenuti 1, non
votanti 0. L’emendamento n. 2 è respinto.
Passiamo all’emendamento di Forza Italia, Lega Salvini Lombardia, Lista Civica la
Tua Città, Noi con L’Italia. Il primo firmatario è il consigliere Di Lauro.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie Presidente. Quello che è venuto fuori sia in Commissione che durante la
discussione generale è stato formalizzato con questo emendamento in modo da dare valore ai
110 e lode e 100, le due funzioni che ha il dispositivo.
PRESIDENTE:
Se non ci sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere
Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente comunichiamo la nostra decisione di non partecipare al voto di questo
emendamento perché a questo punto il senso generale della delibera è un senso che non
condividiamo, gli emendamenti in questione fanno degli interventi su cui non comporta una
variazione rispetto al senso dell’atto e quindi su questo proposta non parteciperemo al voto.
PRESIDENTE:
Grazie. Non ci sono dichiarazioni di voto chiudiamo questa fase e passiamo alla
votazione.
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Emendamento n. 1 di Forza Italia, Lega Salvini Lombardia, Lista Civica La tua Città,
Noi con l’Italia.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 22, votanti 13, favorevoli 13, contrari 0, astenuti 2, non
votanti 7. L’emendamento n. 1 è approvato.
A questo punto votiamo tutto l’impianto così come emendato: “Regolamento per
l’assegnazione assegni di studio - proposta 3463”.
È aperta la fase delle dichiarazioni di voto.
Prego consigliere Catania.
CONSIGLIERE CATANIA:
Presidente le argomentazioni rispetto al voto contrario che esprimeremo e che
abbiamo già espresso in sede di Commissione le abbiamo fornite durante il dibattito in aula,
siamo stati accusati nell’ultimo intervento in maniera un po’ pretestuosa di assistenzialismo
ma vorremmo ricordare che l’assistenzialismo è tutt’altro. Noi oggi votiamo contro perché
contestiamo il fatto che questa delibera non tiene conto delle condizioni di partenza dei
cittadini e, quindi, era giusto che ci fosse un criterio principale di merito su cui intervenire ma
rispetto al quale si tenesse anche conto delle condizioni reddituali. Su questo siamo
intervenuti in maniera molto forte perché riteniamo che queste risorse pubbliche stanziate in
questo modo non andranno a sortire alcun effetto di incentivo al prosieguo del percorso di
studi, sarà un premio fine a se stesso e oggi noi non stiamo ragionando su un generico sistema
di assegni di studio offerti da un generico ente, stiamo parlando di risorse del Comune e su
quale è la missione di un Comune e su che cosa un comune deve fare. Vorrei ricordare, per
concludere, che uguaglianza vuol dire dare alle persone le stesse cose, equità è dare a tutti le
stesse possibilità.
PRESIDENTE:
Grazie. Prego consigliere Vavassori.
CONSIGLIERE VAVASSORI:
Come ho già commentato durante la discussione generale, voteremo contro questo
regolamento perché riteniamo che dare l’assegno studio agli universitari sia inutile, anche
perché vorrei fare un chiarimento. La scuola media e la scuola superiore sono scuole
d’obbligo almeno fino ai sedici anni, mentre l’università non è una scuola dell’obbligo, è una
libera scelta e l’università non deve far crescere tutti. Se uno non è capace all’Università viene
bocciato e lì veramente deve essere fatta la selezione. Per questo motivo voteremo contro.
PRESIDENTE:
Grazie. Consigliera Duca, prego.
CONSIGLIERE DUCA:
Anche Cinisello Balsamo Civica voterà contro. Ripeto che è stata una occasione
mancata, potevamo lavorare insieme per creare condizioni di equità e così oggi, secondo me,
non è stato fatto. Posso dire che rispetto al dibattito ci avrebbe fatto piacere che si potesse
declinare maggiormente, anche con una dialettica un po’ più ampia, quello che si intende per
merito, quello che si intende per eccellenza, mi è sembrato invece che ci fosse semplicemente
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la volontà di ribadire un concetto dato e non invece una volontà di dialogo, anche questa è una
occasione mancata.
PRESIDENTE:
Consigliere Fumagalli Cristiano, prego.
CONSIGLIERE FUMAGALLI:
Non sto qui a ripetere quello che ho detto durante la discussione generale ma è chiaro
che noi come gruppo Lega Salvini Lombardia siamo favorevoli a questa delibera, siamo
favorevoli a premiare il merito e questo merito va dalle scuole medie alla università. Trovo
bizzarre alcune affermazioni che ho sentito tipo quella che l’università la fanno in pochi e
quindi si deve fare selezione. Se così è il premio è doppiamente meritato perché si è fatto un
percorso di studi difficile. Ripeto, ho sentito delle cose quanto meno bizzarre. Per quanto ci
riguarda il voto è senz’altro favorevole.
PRESIDENTE:
Consigliere Di Lauro, prego.
CONSIGLIERE DI LAURO:
Grazie, anche il gruppo di Forza Italia è favorevole perché finalmente abbiamo una
delibera chiara e con il merito di quello che vogliamo fare con gli studenti che hanno le
eccellenze, di andare a dare a loro il premio, senza mischiare il tutto, come è stato fatto fino
ad ora. Invece in questa delibera ci sono linee davvero chiare per poter dare a chi merita
quello che gli spetta.
PRESIDENTE:
Se non ci sono altri iscritti a parlare chiudo la fase delle dichiarazioni di voto e rileggo
la proposta: “Regolamento per l’assegnazione assegni di studio, proposta 3463 cosi come
emendata”.
Apro la fase della votazione.
È aperta la votazione.
VOTAZIONE
PRESIDENTE:
È chiusa la votazione. Presenti 22, votanti 22, favorevoli 14, contrari 8, astenuti 0, non
votanti 0. Il regolamento per l’assegnazione dell’assegno di studio è approvato.
Superata la mezzanotte ed esaurito il punto, chiudo i lavori del Consiglio Comunale.
Grazie a tutti e buonanotte.
La seduta termina alle ore 00:16
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