
Un progetto che impegna
il Comune

Cari cittadini, con l’apertura di un Laboratorio di Quartiere ci 
impegniamo ad avviare un progetto importante per  la Crocetta, 
un progetto che ha come obiettivo principale quello di migliorare 
la vivibilità in un’area complessa, ma ricca di talenti e potenzialità 
che vanno portate alla luce per il bene di tutta la città.
È un’occasione per essere più presenti e per vivere da vicino le 
dinamiche di un quartiere che vuole diventare il simbolo della 
riqualificazione urbana e della cooperazione tra i cittadini.

Il nostro compito sarà dunque quello di trasformare le complessità 
del quartiere in opportunità cercando di costruire un nuovo modello 
di convivenza tra le diverse culture e nazionalità, ma non solo. 
Attraverso questo progetto l’Amministrazione intende affrontare 
in modo integrato le differenti problematiche che interessano 
l’area (dall’urbanistica e le opere pubbliche, ai problemi abitativi, 
dalla rivitalizzazione economica e culturale, alla promozione della 
legalità e della coesione sociale) facendo soprattutto leva sulle 
risorse e sulle opportunità che già esprime il quartiere: dalla rete 
di operatori e di servizi sociali esistenti, alla ricchezza etnica e 
culturale della popolazione.

Con "La MIA Crocetta" vogliamo dar vita ad un percorso di 
partecipazione dei cittadini e di collaborazione tra il Comune, 
le associazioni e gli operatori del quartiere per attivare nuove 
politiche e servizi (anche attraverso la ricerca di finanziamenti), per 
richiedere alle istituzioni competenti la realizzazione degli interventi 
già previsti o programmati (come, ad esempio, l’allargamento della 
passerella e la costruzione delle barriere antirumore in prossimità 
dell’autostrada A4, la passerella di scavalco sul viale Fulvio Testi, 
ecc) nonché per valorizzare al meglio tutte le attività e iniziative del 
territorio.

"Vivere Crocetta" è il messaggio che abbiamo scelto per spiegare 
lo spirito del progetto: un esplicito invito a tutti, dalle istituzioni ai 
cittadini, ad essere più presenti nel quartiere, a promuovere nuovi 
servizi e attività, a partecipare attivamente a tutte le iniziative che 
possono contribuire a migliorare l’abitabilità del quartiere e ad 
abbandonare timori e pregiudizi.

Vista l’importanza del progetto "La MIA Crocetta" che coinvolge 
tutti gli assessori e i Settori, come Sindaco ho deciso di coordinare 
tutte le attività, con al mio fianco Andrea Scacchi e Milano 
Metropoli Agenzia di Sviluppo, che collaborano per gestire la 
Cabina di regia, il Comitato Scientifico (con il Politecnico di 
Milano e l’Università Bicocca) e il Coordinamento dei Settori, 
che costituiscono gli strumenti chiave del progetto avente come 
obiettivo strategico la partecipazione.

Daniela Gasparini, Sindaco di Cinisello Balsamo
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Laboratorio di Quartiere 
viale Abruzzi, 11

Responsabile Andrea Scacchi - Operatore Matteo Longoni
E-mail andrea.scacchi@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Il Laboratorio di Quartiere, che ha trovato casa in viale Abruzzi 
11, vuole essere un luogo del “fare”, un luogo  dove condividere 
progetti comuni. È uno spazio aperto dall’Amministrazione dove 
coinvolgere e far partecipare i cittadini per ripensare insieme i 
servizi del quartiere, dove condividere i progetti in corso e rilanciare 
le iniziative del territorio. Il Laboratorio di Quartiere rappresenta 
una nuova forma di ascolto e di presenza dell’Amministrazione, 
un ritorno in quartiere dopo la chiusura delle Circoscrizioni. 
Un’occasione per promuovere il coordinamento tra tutte le realtà 
associative presenti in Crocetta su le diverse tematiche quali 
ad esempio la viabilità, il trasporto, il verde, l’igiene urbana e la 
sicurezza.

www.lamiacrocetta.it 

Oltre le informazioni fornite direttamente dal Laboratorio di 
Quartiere di viale Abruzzi durante i giorni di apertura, a settembre 
sarà online il sito internet www.lamiacrocetta.it dove i cittadini 
potranno trovare informazioni aggiornate sui servizi esistenti, sui 
progetti e sui processi di cambiamento che interessano l’area, 
nonché sulle diverse iniziative promosse dal Comune e da tutti gli 
operatori e associazioni attive nel quartiere.
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crocettaCabina di Regia
Sindaco Daniela Gasparini
Assessori Siria Trezzi (Politiche Sociali e Integrazione, 
Contratti di Quartiere, Pari opportunità e Politiche dei Tempi), 
Rosa Riboldi (Gestione del patrimonio pubblico, Politiche 
abitative, Cimiteri e servizi cimiteriali e Cooperazione 
internazionale), Davide Veronese (Attività economiche, 
Lavoro, Polizia Locale e Protezione civile; Mobilità, Viabilità e 
Trasporti), Natascia Magnani (Politiche Educative, Formazione 
Professionale, Diritti delle Bambine e dei Bambini, al Lavoro)
Dirigenti comunali dei settori interessati.
Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo Massimo Gualzetti
Coordinatore del progetto Andrea Scacchi

Comitato Scientifico
Sindaco Daniela Gasparini
Renato Galliano Direttore Generale Milano Metropoli 
Agenzia di Sviluppo
Gabriele Pasqui Professore Associato DiAP Politecnico di 
Milano
Gabriele Rabaiotti Ricercatore DiAP Politecnico di Milano 
Guido Martinotti Professore ordinario Dip. Sociologia e 
Ricerca Sociale Università degli Studi di Milano-Bicocca
Giorgio Monaci esperto in innovazione Alintec
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per stranieri | extranjeros | 
Servizi per l’integrazione Mappa... Mondo
• Sportelli informativi “Spazio Aperto” e “Punto Lavoro”
viale Romagna 39 - tel. 02.66014220
• Sportello assistenza familiare/Servizio Badanti
viale Abruzzi 11 - tel. 366.6697211

trasporto | transporte |  
aziende di interesse comunale
ATM: per tutte le linee di superficie di Milano, metropolitane e 
collegamenti con l’hinterland
tel. 800.808181 - www.atm-mi.it/atm
Consorzio Trasporti: per tutte le linee che transitano in Cinisello 
Balsamo
tel. 02.24839137 - www.ctp-spa.it
Caronte: per le linee interne di Cinisello Balsamo
tel. 02.2407954/5 - www.caronte.eu
Brianza Trasporti: per tutte le linee di comunicazione con Monza, 
i comuni della Brianza, i collegamenti con gli ospedali
tel. 800.778857 - www.brianzatrasporti.it
Nord Est Trasporti: per la linea di collegamento Lissone/Monza/
Cinisello Balsamo
tel. 800.905150 - www.nordesttrasporti.it 

raccolta di rifiuti e servizi di pulizia  | 
recogida de residuos y servicios de 
limpieza |          
nel quartiere crocetta
Rifiuti indifferenziati: tutti i giorni, dal lunedì al sabato
Carta e cartone: lunedì e giovedì
Umido/organico: lunedì e giovedì
Plastica e tetra-pack: lunedì e giovedì
Vetro e lattine: giovedì
Rifiuti ingombranti e residui vegetali: 
telefonare al numero verde 800421738 di Nord Milano Ambiente 
- per servizio gratuito di raccolta su richiesta (massimo 1 metro 

cubo) 
- per prenotare il servizio di sgombero/ritiro ingombranti a 

pagamento (oltre 1 metro cubo)
Portare direttamente i rifiuti nelle Piattaforme ecologiche di via 
Modigliani e di via Petrella (a pagamento oltre 1 metro cubo). 
www.nordmilanoambiente.eu

Domenica 4 luglio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, via Friuli
Punto Informativo di Nord Milano Ambiente nell’ambito di 
Crocetta in Festa: un mediatore culturale e gli operatori della 
società forniranno ai cittadini informazioni sui servizi e sulle 
pratiche del riciclo. Chi supererà un divertente test sulle modalità di 
raccolta differenziata riceverà in regalo un utile oggetto.
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“campi di coesione” 2010 - 2013
Campi di Coesione è un progetto promosso dall’Amministrazione 
Comunale e sette operatori del privato sociale (le associazioni Lavoro e 
Integrazione, Marse, L’AltroPallone e SoleLuna e le cooperative La Grande 
Casa, Azimut e Il Torpedone) che ha come finalità principale quella di 
promuovere la coesione sociale all’interno dei quartieri Crocetta e S. 
Eusebio. In Crocetta il progetto, che è stato finanziato dalla Fondazione 
Cariplo, permetterà la realizzazione da settembre 2010 ad aprile 2013 di 
una serie di attività e di interventi che mirano a favorire la partecipazione 
dei cittadini e migliorare l’abitabilità e la convivenza nel quartiere, tra cui:

Feste, eventi e gruppi di confronto per lo “sviluppo di Comunità”
Sarà creato un “tavolo di confronto” con le aggregazioni formali e 
informali della Crocetta per avviare, insieme alle associazione, alle 
istituzioni e agli abitanti del quartiere, eventi pubblici, feste di quartiere, 
mercatini, ecc..Saranno attivati, inoltre, gruppi e momenti di confronto 
per identificare delle micro-situazioni problematiche che interessano i 
cittadini e le realtà del quartiere e ipotizzare delle soluzioni.

Una radio-web e una newsletter per rafforzare l’identità e la memoria
Verrà attivata una radio-web di quartiere ed una newsletter rivolta a tutti 
i residenti per stimolare l’incontro e la conoscenza tra i cittadini, per 
far emergere la storia e i cambiamenti della Crocetta, per valorizzare le 
diverse esperienze, culture e identità del quartiere. I protagonisti saranno i 
giovani e i vecchi residenti, con le loro voci e testimonianze. 
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Con il contributo di

Nuovi spazi e iniziative a favore delle famiglie con bambini
Per le famiglie con bambini in fascia d’età da zero a sei anni saranno 
create nuove occasioni di incontro con altri nuclei familiari, sia attraverso 
l’organizzazione di nuovi spazi di aggregazione, sia attivando nuove 
iniziative di animazione nei luoghi pubblici all’aperto e nelle strutture già 
esistenti in Crocetta.

Contrastare i conflitti condominiali e migliorare la convivenza nel 
quartiere
Verranno avviati interventi volti a contrastare i conflitti legati ai temi 
della casa nel quartiere Crocetta con due obiettivi: incentivare la 
regolarizzazione nel pagamento delle spese condominiali (attraverso il 
sostegno a piani di rientro concordati tra amministratori e condomini 
insolventi) e sperimentare un nuovo strumento di microcredito per la casa.

Interventi per promuovere la pratica sportiva di tutti i cittadini
Saranno realizzati alcuni interventi e proposte delle attività concrete 
per favorire la pratica sportiva da parte dei cittadini, soprattutto gli 
stranieri, e migliorare la coesione sociale nel quartiere. Nello specifico 
si vuole promuovere la nascita di nuove associazioni culturali e 
sportive e migliorare la fruizione delle strutture sportive pubbliche 
esistenti, incentivando i cittadini al rispetto delle regole di utilizzo degli 
impianti e stimolando la programmazione degli interventi strutturali 
dell’amministrazione comunale.  

Apertura di uno studio associato di medicina generale con servizio 
di mediazione linguistico-culturale
Nei prossimi mesi sarà attivo in Crocetta uno studio associato di medicina 
generale, che prevede un servizio di mediazione linguistico-culturale 
per i cittadini stranieri. L’obiettivo dell’intervento è migliorare l’accesso 
al servizio sanitario di base per gli abitanti del quartiere e facilitare 
la fruizione da parte dei cittadini stranieri. L’accesso allo studio sarà 
consentito a tutti i cittadini che si saranno iscritti, presso l’Asl, all’elenco 
di uno dei medici aderenti al progetto. Sede del servizio: viale Romagna, 
39. Apertura entro il 2010.

Il Comune, le associazioni e le cooperative promotrici del progetto Campi 
di Coesione hanno organizzato le prime iniziative pubbliche rivolte ai 
cittadini del quartiere nell’ambito della manifestazione “Crocetta in festa”.

Informazione sul progetto e iniziative “Campi de Coesione”
Comune di Cinisello Balsamo - tel. 02 66023.201, rif. Massimo Capano
massimo.capano@comune.cinisello-balsamo.mi.it

per bambini e ragazzi | niños y jóvenes |

Asilo Nido Comunale Girasole
viale Abruzzi 21- tel. 02.66023378
Scuola dell’Infanzia Martinelli Colombo
via Milazzo 6 (c/o Parrocchia S. Pietro Martire) - tel 02.66049534
Istituto Comprensivo Balilla Paganelli
via Friuli 18 - tel. 02.66047583/7832
Centro di Aggregazione Giovanile Icaro
viale Abruzzi 11 - tel. 02.66013653
Oratorio San Pietro Martire
via Milazzo 6 (c/o Parrocchia S. Pietro Martire) - tel. 366.3111777

per anziani | ancianos | 
Centro di Aggregazione Anziani/Circolo Centro Civico
via Friuli 7 - tel. 02.66040304

per famiglie | familias | 
Consultorio Familiare ASL via Friuli 18 - tel. 02.85784420
Sportello assistenza familiare/Servizio Badanti
viale Abruzzi 11 - tel. 366.6697211
Centro per la Mediazione dei Conflitti
viale Abruzzi 11 - tel. 02.61298112, oppure 331.4103323
Centro di Ascolto Caritas
via Milazzo 6 (c/o Parrocchia S. Pietro Martire) - tel. 02.66049069
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