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Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_05_0601_0201 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Monitorare costantemente la situazione giovanile sul territorio, promuovere e realizzare
eventi artistico-culturali e sportivi di interesse giovanile distribuendo le azioni su tutto il
territorio cittadino e favorendo processi di gestione diretta...

Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0601 Investire sui giovani

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Tutelare i giovani, rafforzarne l'identità culturale e sociale e ricostruirne il sistema valoriale.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Monitorare costantemente la situazione giovanile sul territorio, promuovere e realizzare eventi artistico-culturali e sportivi di interesse giovanile distribuendo le azioni su
tutto il territorio cittadino e favorendo processi di gestione diretta da parte dei giovani. Sviluppare le attività di formazione giovanile, individuale e di gruppo, a livello
locale, nazionale e internazionale finalizzate a promuovere azioni di animazione di impatto sul territorio

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 2019, i progetti a finanziamento hanno superato le previsioni, sono stati inviati in attività di mobilità europea circa 85 giovani, anche grazie al grosso lavoro di
partnership di quest'anno.
Inoltre sono state organizzate diverse iniziative, sempre nell'ambito dei progetti a finanziamento che hanno consentito la realizzazione di n. 4 attività che hanno
coinvolto direttamente i giovani, presso il Coworking Cofò, presso gli istituti scolastici Erasmo da Rotterdam e Casiraghi e con i giovani ospiti della Coop. Arcipelago
ANFFAS.

2020
Nel 2020, a causa delle restrizioni dovute al Covid – 19 le azioni previste hanno dovuto subire una rapida conclusione nel mese di marzo senza però essere concluse.
Tuttavia, con il coinvolgimento dei ragazzi/e in alcuni momenti di valutazione da remoto, si sono poste le basi per lanciare il nuovo progetto “Orientalavoro” che vedrà i
giovani coinvolti nella formazione e orientamento al mondo del lavoro. La nuova organizzazione delle Politiche giovanili porterà ad un coinvolgimento maggiore dei
giovani delle scuole del territorio ed allo sviluppo delle nuove progettualità legate alla creazione del nuovo spazio polifunzionale con radio web all'interno del Pertini.
1) Si è realizzata in ottobre in streaming la Inter City Youth Conference. L’evento è stato organizzato dal Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con Regione
Lombardia, Comune di Milano e ANCI Lombardia. E' stata un’occasione per informarsi e conoscere tutte le novità e i prossimi step previsti a partire dal 2021
nell’ambito delle Politiche giovanili.
2) E' entrato nel vivo il gemellaggio tra il Comune di Cinisello Balsamo e il Comune di Matera. Un gemellaggio amministrativo sfociato nel progetto “HubOut. Spazi
pubblici di lavoro condiviso”, che prevede una serie di azioni e attività sui due territori, rivolte ai giovani tra i 16 e i 35 anni. Si è realizzata una call for ideas per un
percorso di accompagnamento all’imprenditoria, della durata di tre mesi con una indennità di partecipazione di 700 euro mensili, denominato Entrecomp Lab Senior.
L’iniziativa, rivolta ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, si basa sull’apprendimento di competenze imprenditoriali finalizzate alla creazione di un'impresa



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
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Centro di Responsabilità
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Monitorare costantemente la situazione giovanile sul territorio, promuovere e realizzare
eventi artistico-culturali e sportivi di interesse giovanile distribuendo le azioni su tutto il
territorio cittadino e favorendo processi di gestione diretta...

Responsabile

MAGGI DANIELA

giovanile.

2021
1) Come previsto dal progetto "Il Pertini è dei Giovani" concluso in Dicembre, è nata la web radio "Il Pertini Radio", gestita anche da nuovi giovani volontari. Si è
stipulato un patto di cittadinanza in cui i giovani si impegnano attraverso la radio web nella promozione di eventi collegati al territorio locale.
2) Sono continuate le attività formative proposte dal coworking Cofò in Villa Forno sul tema del lavoro e si è concretizzata la collaborazione con AFOL Metropolitana
(sportello di orientamento lavorativo in una tramissione presso la radio web).
3) Costituzione di una cabina di regia che, con il coinvolgimento dell'Ufficio Comunale Progetti per la Scuola, porterà alla realizzazione dell'edizione 2022 di
"Orientalavoro", evento dedicato ai temi dell'orientamento lavorativo per gli studenti di 17/18 anni delle scuole cittadine.
4) Si sta predisponendo il progetto di PCTO "Entrepreneurship Lab", in collaborazione con associazioni giovanili del territorio per lo sviluppo di idee imprenditoriali.
5) Sono attivi accordi con ANCI e con Regione Lombardia per l'effettuazione di Servizio civile universale e Dote Comune presso gli uffici del Comune.
6) Nell'estate 2021 si è partecipato al bando regionale “La Lombardia è dei Giovani 2021”come capofila. Il progetto “InFormAzione: to be part, take part!” è stato
approvato e finanziato, con la partnership dei Comuni di Bresso, Cormano, Cusano M. e l'Associazione Xsquì di Cinisello B. Prevede la realizzazione di punti locali
Eurodesk nei vari Comuni (informazione ai giovani sulle opportunità in Unione Europea) e la partecipazione diretta dei giovani alla vita della città con ideazione e
realizzazione di proposte e idee per altri giovani sul territorio, attraverso Call for Ideas.
7) A novembre 2021 si è concluso il gemellaggio tra il Comune di Cinisello Balsamo e il Comune di Matera, nell'ambito del progetto “HubOut. Spazi pubblici di lavoro
condiviso”. Al termine del progetto sono stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti che erano: apertura di uno spazio di coworking a Matera; avvio, gestione e chiusura di
due call for ideas per startup giovanili; avvio e sperimentazione di laboratori di alfabetizzazione digitale; chiusura e definizione del modello HubOut. Al termine del
progetto si registrano i seguenti risultati: 11 start up avviate tra Cinisello Balsamo e Matera; oltre 250 giovani tra i 18 e i 35 anni coinvolti in percorsi formativi di
digitalizzazione e imprenditoria; oltre 300 giovani tra i 16 e i 19 anni coinvolti in percorsi di sviluppo della capacità imprenditoriale.

2022
Le iniziative della radio web sono in costante sviluppo e hanno portato ad un palinsesto che copre tutti i giorni della settimana. All'interno di questo spazio i giovani della
redazione a loro volta ospitano altri giovani per la conduzione di nuovi programmi o per valorizzare iniziative o attività di cui sono protagonisti.
Le trasmissioni radio tenute direttamente dai giovani o dove altri giovani sono direttamente coinvolti portano la partecipazione giovanile ad essere costante per tutti
giorni della settimana. Il numero di podcast registrati nel corso delle trasmissioni testimonia la loro presenza. A questa attività si sono aggiunti 2 eventi specifici
interamente organizzati da giovani: La festa del compleanno della radio e il dj set per i 10 anni del Pertini che si sono tenute rispettivamente il 2 luglio e il 16 settembre.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Giovani Programma 0,00%
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Monitorare costantemente la situazione giovanile sul territorio, promuovere e realizzare
eventi artistico-culturali e sportivi di interesse giovanile distribuendo le azioni su tutto il
territorio cittadino e favorendo processi di gestione diretta...

Responsabile

MAGGI DANIELA

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. GIOVANI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE
CULTURALI/AGGREGATIVE EFFICACIA 50,00 85,00

2019 - N. INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE
DAI GIOVANI EFFICACIA 2,00 4,00

2020 - N. GIOVANI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE
CULTURALI/AGGREGATIVE EFFICACIA 50,00 50,00

2020 - N. INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE
DAI GIOVANI EFFICACIA 2,00 2,00

2021 - N. GIOVANI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE
CULTURALI/AGGREGATIVE EFFICACIA 50,00 832,00

16 CONDUTTORI
RADIOFONICI; - CIRCA 230
ASCOLTATORI GIOVANI; - 36
MOBILITA' INTERNAZIONALI; -
CIRCA 550 GIOVANI
COINVOLTI IN SINERGIE (
progetto concluso)

2021 - N. INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE
DAI GIOVANI EFFICACIA 50,00 151,00

– 140 trasmissioni radiofoniche
de Il Pertini radio; - 11 eventi di
informazione e promozione di
esperienze all'e

2022 - N. GIOVANI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE
CULTURALI/AGGREGATIVE EFFICACIA 200,00 220,00

SI PROPONE DI PORTARE
L'INDICATORE A 200, DATO
CHE ORA E' ATTIVA LA WEB
RADIO.

2022 - N. INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE
DAI GIOVANI EFFICACIA 150,00 159,00 SI PROPONE DI PORTARE A

150 L'INDICATORE.

2023 - N. GIOVANI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE
CULTURALI/AGGREGATIVE EFFICIENZA 200,00
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OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità
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Monitorare costantemente la situazione giovanile sul territorio, promuovere e realizzare
eventi artistico-culturali e sportivi di interesse giovanile distribuendo le azioni su tutto il
territorio cittadino e favorendo processi di gestione diretta...

Responsabile

MAGGI DANIELA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2023 - N. INIZIATIVE GESTITE DIRETTAMENTE
DAI GIOVANI EFFICIENZA 150,00
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OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_0501_0101 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della città
Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della città.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - I beni di interesse storico e culturale sono valorizzati, anche attraverso iniziative di raccolta fondi a favore di Villa Ghirlanda Silva, in collaborazione con
l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda.

2020
Nel 2020, a causa delle restrizioni da Covid-19, in particolare durante il lockdown, le iniziative di raccolta fondi a favore di Villa Ghirlanda Silva, promosse anche in
collaborazione con l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda, si sono interrotte e hanno portato un unico risultato (con alcune donazioni da parte di cittadini e
di aziende locali) in previsione dell'iniziativa programmata per la Festa dell'Uffizi, anche se poi è stata annullata.

2021
A causa del protrarsi delle restrizioni da Covid-19, le iniziative di raccolta fondi a favore di Villa Ghirlanda Silva, promosse anche in collaborazione con l'Associazione
Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda, si sono interrotte, ma anche quest'anno hanno portato un risultato, grazie alle donazione incentivate presso cittadini, Associazioni,
Enti, Istituzioni e aziende locali che hanno fruito di iniziative, o spazi, afferenti al complesso di Villa Ghirlanda Silva, al fine di contribuire alla salvaguardia, alla
conservazione e alla manutenzione straordinaria del sito nella sua complessità.

2022
Nel 2022 le iniziative di raccolta fondi a favore di Villa Ghirlanda Silva, promosse anche in collaborazione con l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda, si
sono svolte in occasione della Giornata del Parco di Villa Ghirlanda Silva e durante la manifestazione Ville Aperte in Brianza, durante la quale i fruitori delle numerose
iniziative organizzate presso il complesso di Villa Ghirlanda Silva hanno potuto contribuire - con offerte raccolte dall'associazione "Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda"
- alla salvaguardia, alla conservazione e alla manutenzione straordinaria del sito nella sua complessità.
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DUP_06_0501_0101 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
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Valorizzare i beni di interesse storico e culturale della città
Responsabile

MAGGI DANIELA

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Valorizzazione dei beni di int Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DI BENI ARTISTICI

EFFICACIA 3,00 3,00

2020 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DI BENI ARTISTICI

EFFICACIA 3,00 1,00

2021 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DI BENI ARTISTICI

EFFICACIA 1,00 1,00

2022 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DI BENI ARTISTICI

EFFICACIA 3,00 4,00

2023 - N. INTERVENTI DI PROMOZIONE E
RACCOLTA FONDI FINALIZZATI ALLA
RISTRUTTURAZIONE DI BENI ARTISTICI

EFFICACIA 3,00
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Coordinare la proposta culturale cittadina e delle attività de "Il Pertini" e programmare e
realizzare eventi culturali e percorsi didattico creativi, anche avvalendosi della consulenza
di un comitato scientifico di elevato profilo e della...

Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Coordinare la proposta culturale cittadina e delle attività de "Il Pertini" e programmare e realizzare eventi culturali e percorsi didattico creativi, anche avvalendosi della
consulenza di un comitato scientifico di elevato profilo e della collaborazione delle risorse presenti sul territorio.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Presso il Pertini sono costantemente organizzate inziative di promozione della lettura, musicali, cinematografiche, teatrali. Si tengono corsi in collaborazione
con il CSBNO e l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda. Numerose le attività effettuate in collaborazione con il ricco mondo associativo. Il Pertini si qualifica
come luogo di socialità culturale. E' una grande biblioteca che assicura l'accesso all'informazione e alla rete. Ogni anno registra circa mezzo milione di ingressi.
Grazie all'inserimento della rete CSBNO offre in prestito ai cittadini un milione e mezzo di documenti in diversi formati (libri, riviste, cd, dvd). Garantisce l'accesso a
Media Library On Line, una grande banca dati per fruizione di documenti digitali (e book, immagini, film, etc...). Rende possibile la ricerca e la prenotazione di
documenti da qualsiasi dispositivo e da qualsiasi luogo. Ha un ampio orario di apertura, sette giorni su sette con aperture anche serali. Offre spazi che favoriscono
l'aggregazione: un bar, un laboratorio di produzione digitale (MakersLab), uno sportello Eurodesk di presentazione ai giovani di opportunità di lavoro e studio
nell'Unione Europea.
A dicembre 2019 la Giunta ha approvato i criteri per l'individuazione dei candidati al comitato scientifico. Il bando sarà pubblicato nei primi mesi del 2020.
2020
Nel corso del 2020 sono stati organizzati eventi culturali e didattico/ricreativi sia presso il Pertini (iniziative di promozione della lettura, teatrali etc.), sia presso Villa
Ghirlanda Silva, nei primi due mesi dell'anno, per poi interrompersi durante il lockdown a causa delle restrizioni e della chiusura al pubblico. Per dare seguito alla
programmazione culturale, sono state tuttavia organizzate numerose iniziative on line, anche in collaborazione con il CSBNO e l'Associazione Amici del Pertini e di Villa
Ghirlanda. Le iniziative sono state trasmesse via web, a causa delle limitazioni previste per il contenimento della diffusione del Covid 19 e le interazioni sono state
numerose, superando, in totale, 50.000 visualizzazioni. Nello specifico: 12 interviste sui temi dell'attualità, cultura etc. per il ciclo "E' già domani"; 5 interviste/incontri
sulla storia locale per il progetto “Cinisello Balsamo si racconta: testimonianze di vita nelle corti”; 4 appuntamenti di musica live con il Cini Music Festival registrati in
Villa Ghirlanda Silva. Durante l'estate sono stati inoltre realizzati 6 spettacoli teatrali e musicali presso le ville storiche (Ghirlanda Silva e Di Breme Gualdoni Forno) in
esterno, tra luglio e agosto, con una presenza di circa 500 persone, gestite nel rispetto delle norme di sicurezza.
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Coordinare la proposta culturale cittadina e delle attività de "Il Pertini" e programmare e
realizzare eventi culturali e percorsi didattico creativi, anche avvalendosi della consulenza
di un comitato scientifico di elevato profilo e della...

Responsabile

MAGGI DANIELA

Presso Villa Ghirlanda Silva, sempre in esterno, sono stati inoltre organizzati l'edizione annuale di Ville Aperte nel we del 26 e 27 settembre (con 656 presenze) e le
Giornate FAI d'autunno con più di 400 presenze.
In estate sono state organizzate rassegne di incontri all'aperto: “Insolita estate in Villa” (Villa Ghirlanda e Villa Forno); “Agosto in città” (in collaborazione con altri Settori
Comunali); “Ottobre per ritrovarsi” (in collaborazione con l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda).
2021
1) Al Pertini:
- erogazione del servizio bibliotecario e culturale ai cittadini, sia in presenza che in forma digitale e on line, in associazione con il Sistema Bibliotecario CSBNO; si è
assicurato il massimo livello dei servizi possibili nel rispetto delle norme antipandemia da Covid 19.
- Hubout – Laboratorio di programmazione e stampa a 3D aperto ai cittadini.
- Iniziative di promozione della lettura per adulti e ragazzi, in presenza ed on line.
- Iniziative culturali (film, musica, teatro, presentazione libri, conferenze) direttamente promosse, in collaborazione con altri uffici dell'Ente, con altre Associazioni ed
Enti, patrocinate o ospitate a pagamento.
- Corsi offerti ai cittadini (lingue, cinematografia, informatica, fotografia, video, scrittura), in presenza ed on line, in collaborazione con CSBNO.
- Presenza al Pertini dell'Ufficio Politiche Giovanili (si rimanda al DUP_05_0601_0201 e DUP_07_1501_0101 per le relative attività ed indicatori).
2) “Insolita Estate In Villa 2021”. Dal 6/6 al 2/10, con il patrocinio ed il finanziamento del Consiglio Regionale della Regione. Effettuate 35 iniziative nell'ambito di:
Giornata del parco di Villa Ghirlanda; Rassegna estiva di musica, teatro, clownerie, lirica, filosofia e teatro ragazzi nel Parco di Villa Ghirlanda; Cena in Bianco,
Giornate delle Ville Aperte, Seconda edizione della fiera dell Editoria indipendente Una Ghirlanda di libri in Villa Casati Stampa.
3) Partecipazione ad “Agosto in città” con due concerti in Villa Ghirlanda.
4) Coordinamento ed effettuazione di 38 iniziative per il periodo natalizio anche nelle vie e piazze cittadine (dal 4/12 al 6/1)."
2022
AL PERTINI:
- erogazione del servizio bibliotecario e culturale ai cittadini, sia in presenza che in forma digitale e on line, in associazione con il Sistema Bibliotecario CSBNO; si è
assicurato il massimo livello dei servizi possibili nel rispetto delle norme antipandemia da Covid 19. - Hubout –
Laboratorio di programmazione e stampa a 3D aperto ai cittadini.
- Iniziative di promozione della lettura per adulti e ragazzi.
- Iniziative culturali (film, musica, teatro, presentazione libri, conferenze) direttamente promosse, in collaborazione con altri uffici dell'Ente, con altre Associazioni ed
Enti, patrocinate o ospitate a pagamento.
- Corsi offerti ai cittadini (lingue, cinematografia, informatica, fotografia, video, scrittura), in presenza ed on line, in collaborazione con CSBNO.
- Apertura della Gaming Zone (videogiochi) al primo piano.
- Presenza al Pertini dell'Ufficio Politiche Giovanili (si rimanda ai codici obiettivi operativi DUP_05_0601_0201 e DUP_07_1501_0101 per le relative attività ed
indicatori); messa in onda di il Pertini Radio.
- Per i primi dieci anni del Pertini, trenta iniziative al Pertini, che hanno spaziato dalla presentazione di libri, ai dj set, alle attività per bambini, mostra fotografica e tanto
altro.
IN VILLA GHIRLANDA SILVA:
- visite e tour guidati: 11 per varie iniziative ed eventi (con la collaborazione di ReGiS ed Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda)
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Coordinare la proposta culturale cittadina e delle attività de "Il Pertini" e programmare e
realizzare eventi culturali e percorsi didattico creativi, anche avvalendosi della consulenza
di un comitato scientifico di elevato profilo e della...

Responsabile

MAGGI DANIELA

- convegni e incontri e altre iniziative: 56 in totale fino al 23/09, con più di 5000 presenze
- progetti educativi rivolti alle scuole cittadine ("Che ne sai di villa Ghirlanda", Patrimonio culturale, Forme e modi dell’Abitare sostenibile in collaborazione con CoCEC)
con 15 incontri per un totale di 472 presenze
- matrimoni: 94 (da inizio 2022 al 23/09), con oltre 2000 presenze in Sala Specchi e Sala del Lampadario
- Esposizioni temporanee: “La Rosa bianca”, “Franco Manzoni – il pittore di paesaggi” (3-23/04), “Impronte in viaggio” (dal 14/10), Centenario Don Giussani, Mostra
Presepi
- Eventi ed esibizioni musicali di docenti e allievi della Civica Scuola di Musica: -8 eventi da inizio marzo tra cui l’International jazz day, "Pianocity", Aspettando la
"Cena in bianco", Meditation jazz quintet, cui si aggiungono 26 saggi e percorsi (per un totale di più di 2000 presenze).
- Cena in Bianco – 25/06 con circa 300 presenze
- Concorso lirico e concerto “Salvatore Licitra” – 11-13/11
- Cinema nel Parco di Villa Ghirlanda - 78 proiezioni dal 20/06 al 18/09
SUL TERRITORIO:
- “Sogni d’Estate 2022”. Dal 19/6 al 17/07, effettuate otto iniziative nelle piazze e nelle Ville storiche di Cinisello B. Musica ed animazioni teatrali
- “Festa Anni Cinquanta” in Piazza Gramsci - 9 e 10/07.
- “Ville Aperte in Brianza” dal 17/09 al 2/10 con oltre 20 iniziative nelle Ville Ghirlanda Silva, Di Breme Forno e Casati Stampa: visite guidate, tour teatralizzati in
costume d’epoca, concerti, letture, musica e fiera dell’editoria “Una Ghirlanda di libri”.
- Carnevale nelle piazze di Cinisello Balsamo- 5/03 – in Piazza Costa, Piazza Italia, Piazza Gramsci, Oratori Sant’Eusebio e San Pio X (con più di 900 presenze).
- “Sagra di Balsamo” – 8 e 9 /10 con visite guidate, una conferenza sulla storia e il patrimonio locale, e numerose iniziative promosse da realtà presenti sul territorio
- Stagione teatrale 2021-22 (8 serate dall'11/01 al 20/04) e Minirassegna film Cinema Teatro Pax con due proiezioni rispettivamente dedicate a Ezio Bosso e a
Raffaello Sanzio (28/01 e 11/02). Stagione Teatrale 2022-23 (3 serate entro fine anno) e Mini rassegna “Tra Arte, Storia e Musica”, con due serate dedicate a
Caravaggio (21/10) e Tutankhamon- L’ultima mostra (18/11).

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Attività culturali e intervent Programma 0,00%

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_0501_0201 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Coordinare la proposta culturale cittadina e delle attività de "Il Pertini" e programmare e
realizzare eventi culturali e percorsi didattico creativi, anche avvalendosi della consulenza
di un comitato scientifico di elevato profilo e della...

Responsabile

MAGGI DANIELA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. EVENTI
CULTURALI/DIDATTICO/CREATIVI EFFICACIA 1.000,00 865,00

2020 - N. EVENTI
CULTURALI/DIDATTICO/CREATIVI EFFICACIA 900,00 250,00

2021 - N. EVENTI
CULTURALI/DIDATTICO/CREATIVI EFFICACIA 250,00 745,00

523 iniziative al Pertini, anche on
line, a cui si aggiungono 192
eventi in villa Ghirlanda Silva e
una trentina di iniziative sul
territorio
TOTALE 745 -

2022 - N. EVENTI
CULTURALI/DIDATTICO/CREATIVI EFFICACIA 900,00 900,00

Dati al 30/09/2022: 509 sono gli
eventi effettuati al Pertini, 237
iniziative in Villa Ghirlanda e sul
territorio (esclusa la Stagione
teatrale 2022-23 e gli eventi
natalizi)

2023 - N. EVENTI
CULTURALI/DIDATTICO/CREATIVI EFFICIENZA 900,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_0501_0203 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere le attività della Scuola Civica di Musica con proposte formative/culturali
rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età.

Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere le attività della Scuola Civica di Musica con proposte formative/culturali rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Anche grazie all'attività di promozione e comunicazione il numero degli iscritti ai corsi individuali e collettivi è superiore a quanto preventivato per l'anno
scolastico 2019_20.
Le attività programmate e realizzate nel 2019 sono: musicalmente,master class,launeddas; international jazz; percorsi; pianocity,scuola aperta; nido sonoro; master
class paola folli e song writting.
Si sono individuati eventi aperti al pubblico cittadino ed eventi ed iniziative dedicate ad alcune fasce d'utenza con l'obiettivo di avvicinare una fascia di popolazione il più
ampia possibile e offrire una proposta sonora sempre più adeguata.

2020
A causa della situazione legata alla pandemia covid 19 (lockdown ma soprattutto crisi economica avvenuta in corso d'anno scolastico), il numero degli iscritti ha subito
una contrazione all'inizio dell'anno scolastico 2020/21.
L' unica attività possibile, sempre a causa dell'emergenza covid, realizzata nel 2020 rispetto a quelle programmate è stato il laboratorio di Songwriting. (fatto in parte in
DAD). Per la gestione delle attività formative in sicurezza è stato inoltre elaborato uno specifico Protocollo
Molti invece gli appuntamenti realizzati in video dai docenti e che hanno visto coinvolti gli allievi della scuola (saggi) in chiusura di anno scolastico e poi divulgati
attraverso i canali social della scuola (Youtube, Facebook e Instagram)
Una collaborazione con Regis si è tenuta nel mese di Settembre in occasione di "Ville Aperte" con due appuntamenti musicali a cura dei docenti della scuola.
Il resto delle attività programmate "in presenza" purtroppo non si sono potute effettuare sempre a causa delle "prescrizioni" emergenza pandemia da Covid19
Molti invece gli appuntamenti realizzati in video (56 appuntamenti) con oltre 45.000 visualizzazioni e che hanno visto coinvolti gli allievi della scuola (concerti e
laboratori di musica d'insieme) in chiusura di anno scolastico e poi divulgati attraverso i canali social della scuola (Youtube, Facebook e Instagram).

2021



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_0501_0203 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere le attività della Scuola Civica di Musica con proposte formative/culturali
rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età.

Responsabile

MAGGI DANIELA

A causa della situazione legata alla pandemia covid 19 (lockdown ma soprattutto crisi economica avvenuta in corso d'anno scolastico), il numero degli iscritti ha subito
una contrazione all'inizio dell'anno scolastico 2020/21, che si è confermata anche nell’anno scolastico successivo.
Le attività scolastiche sono regolarmente riprese nell’anno 2021/22, grazie all’elaborazione di uno specifico Protocollo di Sicurezza e all’adozione di tutte le precauzioni
sia negli uffici, sia durante lo svolgimento delle attività didattiche (rilevamento temperatura, sanificazione, controllo delle Certificazioni verdi Covid-19, uso di dispositivi
di protezione delle vie respiratorie previsti nei Decreti in vigore e predisposizione di separatori in plexiglass per uffici, o di barriere parafiato).
La Scuola, attraverso i suoi docenti ed allievi, ha collaborato a numerosi eventi promossi dall’amministrazione comunale (Spiga d’Oro, Anniversari di matrimonio etc.).
In occasione della Giornata del Parco di Villa Ghirlanda (6/06/21) e della manifestazione "Ville Aperte in Brianza" (18 e 19/09/21) sono stati organizzati appuntamenti
musicali a cura dei docenti della scuola presso Villa Ghirlanda Silva e Villa Di Breme Forno. Nelle sale storiche di Villa Ghirlanda Silva si sono tenuti il concerto di Pietro
Nobile (30/10/21) curato dalla Scuola, il Concorso Lirico e il concerto intitolato a Salvatore Licitra (12-14/11/21), e l’evento “Natale con i Conti Silva”, in collaborazione
con il Comune, la ReGiS – Rete dei Giardini Storici e l’associazione “Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda”. A giugno e a dicembre si sono svolti i tradizionali Saggi di
musica degli allievi.
Sono comunque proseguiti gli appuntamenti realizzati in video dai docenti e che hanno visto coinvolti gli allievi della scuola, divulgati attraverso i canali social della
scuola (Youtube, Facebook e Instagram), registrando circa 5000 visualizzazioni.

2022
"In seguito al periodo della pandemia covid 19, il numero degli iscritti ha subito una lieve contrazione a partire dall'anno scolastico 2020/21, che si è confermata anche
nell’anno scolastico successivo.
Le attività scolastiche sono regolarmente riprese nell’anno 2021/22 e nell'anno 2022/23, anche grazie all'attività di promozione e comunicazione, il numero degli iscritti
ai corsi individuali e collettivi è aumentato rispetto all'anno precedente. A partire da inizio 2022 la Scuola, attraverso i suoi docenti ed allievi, ha inoltre collaborato a
numerosi eventi promossi dall’amministrazione comunale e da altre realtà presenti sul territorio, incentivando la partecipazione ai corsi e la formazione musicale.
"Nel corso del 2022 si sono organizzati eventi aperti al pubblico cittadino ed iniziative dedicate a tutte le età, con l'obiettivo di avvicinare diverse fasce di utenza,
offrendo una proposta sonora sempre più adeguata. Oltre ai Percorsi (aprile e maggio 2022), ai tradizionali Saggi di musica degli allievi (dall'1/06/22 al 22/06/22 presso
la Villa e il Pertini), in occasione della Giornata del Parco di Villa Ghirlanda (22/05/22) e della manifestazione ""Ville Aperte in Brianza"" (17-18/09/22 e 01/10/22) sono
stati organizzati appuntamenti musicali a cura dei docenti della scuola, mentre a novembre, nelle sale storiche di Villa Ghirlanda Silva si è tenuto il Concorso Lirico con
il concerto intitolato a Salvatore Licitra (11-13/11/22). Presso il Ristorante ""Baitella""(9 giugno), il Bar ""Ci piace"" (dal 26 marzo al 23 luglio) si sono organizzate
numerose lezioni aperte con gli allievi della CSM, con la partecipazione di circa 50/60 uditori a data; la Scuola ha inoltre partecipato all'evento ""Dare speranza al
futuro"" presso Villa Casati Stampa (2 aprile), all'International jazz day (30 aprile),a ""Pianocity"" (21 maggio) e alla ""Cena in bianco"" presso il parco di villa Ghirlanda
Silva (25 giugno).
Sono contestualmente proseguiti gli appuntamenti realizzati in video dai docenti e che hanno visto coinvolti gli allievi della scuola, divulgati attraverso i canali social
della scuola (Youtube, Facebook e Instagram)."

"



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_0501_0203 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere le attività della Scuola Civica di Musica con proposte formative/culturali
rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età.

Responsabile

MAGGI DANIELA

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Attività culturali e intervent Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA EFFICACIA 450,00 480,00

2019 - N. INIZIATIVE DI
DIFFUSIONE/PROMOZIONE DELLA MUSICA EFFICACIA 9,00 9,00

2020 - N. ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA EFFICACIA 450,00 411,00

2020 - N. INIZIATIVE DI
DIFFUSIONE/PROMOZIONE DELLA MUSICA EFFICACIA 9,00 57,00

2021 - N. ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA EFFICACIA 450,00 371,00

SI PROPONE DI ABBASSARE
INDICATORE A 370 a causa
della riduzione del numero di
allievi a causa della pandemia

2021 - N. INIZIATIVE DI
DIFFUSIONE/PROMOZIONE DELLA MUSICA EFFICACIA 9,00 9,00 9 (a cui si aggiungono 17 video

on line)

2022 - N. ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA EFFICACIA 450,00 400,00

Da gen/giu per l'anno scolastico
21/22 - 400 allievi
A sett per l'anno scolastico 22/23
- 360 allievi.
Per il 2023 l'indicatore viene
portato a 400



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_0501_0203 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere le attività della Scuola Civica di Musica con proposte formative/culturali
rivolte ai cittadini di tutte le fasce d'età.

Responsabile

MAGGI DANIELA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2022 - N. INIZIATIVE DI
DIFFUSIONE/PROMOZIONE DELLA MUSICA EFFICACIA 9,00 37,00

8 eventi a cui si aggiungono i
Saggi e i Percorsi che sono in
totale 26. Si aggiungeranno
inoltre l'esibizione del 1 ottobre
per Ville Aperte, il Concorso
Licitra e almeno un'esibizione
natalizia

2023 - N. ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA EFFICACIA 400,00

2023 - N. INIZIATIVE DI
DIFFUSIONE/PROMOZIONE DELLA MUSICA EFFICIENZA 30,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_0501_0204 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere e sviluppare le pari opportunità e la cultura della non violenza sulle donne
attraverso campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione. Sostenere le
associazioni e i movimenti per le pari opportunità. Collaborare con il Centro...

Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere e sviluppare le pari opportunità e la cultura della non violenza sulle donne attraverso campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione.
Sostenere le associazioni e i movimenti per le pari opportunità. Collaborare con il Centro Antiviolenza e con le reti territoriali per favorire e sviluppare le buone prassi
da attuare a sostegno delle donne vittime di violenza.

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 2019 sono state realizzate 5 iniziative finalizzate a promuovere la cultura della non violenza e della parità di genere. Si segnala l'incremento del numero dei
partecipanti e l'assidua partecipazione delle associazioni al tavolo delle pari opportunità.

2020
A seguito dell'emergenza Covid, la promozione delle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne si è svolta attraverso i canali web. Si sono intensificate
gli incontri online e si sta realizzando la campagna #nonseipiùsola costituita da un video che prevede la partecipazione del Sindaco.

2021
A seguito del prolungamento dell'emergenza Covid, la promozione delle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne si è svolta attraverso i canali web
ma anche con la ripresa di iniziative in presenza. L'Amministrazione ha promosso la rassegna cinematografica “Il mondo delle Donne” e si sono realizzati gli eventi in
occasione delle giornate internazionali “La Città dolente” - “Saremo Marea”. Si rileva l'evento “Favole da Incubo” con la straordinaria partecipazione della nota
criminologa Roberta Bruzzone, E' stato premiato il lavoro realizzato dalle classi dell'Istituto ITIS Cartesio e sono ripresi i lavori con il Tavolo delle Pari Opportunità.

2022
L'Amministrazione continua l'opera di sensibilizzazione e promozione delle pari opportunità della cultura della non violenza sulle donne. Le iniziative attuate fino a
settembre sono le seguenti: presentazione del romando un legame invisibile (11/06/2022); rassegna donne uniche (due spettacoli con Eva Cantarella e Simona Atzori);
per la giornata internazionale della donna è stato realizzato un video con la collaborazione dell'ITS Cartesio. L'ultima iniziativa del 2022 è prevista per il mese di



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_0501_0204 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere e sviluppare le pari opportunità e la cultura della non violenza sulle donne
attraverso campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione. Sostenere le
associazioni e i movimenti per le pari opportunità. Collaborare con il Centro...

Responsabile

MAGGI DANIELA

Novembre.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Attività culturali e intervent Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONE EFFICACIA 5,00 5,00

2020 - N. INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONE EFFICACIA 5,00 5,00

2021 - N. INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONE EFFICACIA 5,00 5,00

2022 - N. INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONE EFFICACIA 5,00 5,00

2023 - N. INIZIATIVE DI
SENSIBILIZZAZIONE/PREVENZIONE EFFICIENZA 5,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_0501_0205 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere e valorizzare la storia e le tradizioni locali, in collaborazione con gli appositi
Enti regionali

Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501 Valorizzare la cultura

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici.
Implementare i servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere e valorizzare la storia e le tradizioni locali, in collaborazione con gli appositi Enti regionali.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Grazie all'attività del Centro di Documentazione Storica ed in collaborazione con la Rete dei Giardini Storici, sono costantemente organizzate iniziative di
valorizzazione dei beni culturali locali, di studio e di presentazione alla cittadinanza della storia locale. Oltre alle iniziative effettuate in Villa Ghrlanda sopra menzionate,
si sono rivitalizzate le tradizionali sagre di Balsamo e degli Uffizi. Sono state effettuate visite guidate presso il Palazzo Confalonieri. Si continua a proporre, in
collaborazione con il Consorzio Cooperative Edificatrici di Cinisello Balsamo, il progetto “Forme e modi dell'abitare”, che quest'anno ha previsto visite presso Villa
Forno. È stato caricato sul sito del Comune l’archivio iconografico del Centro Documentazione Storica (CDS) ,che dà modo di apprezzare le curiosità del passato di
Cinisello Balsamo e di conoscere le memorie dei suoi abitanti.

2020
Nel 2020, a causa delle limitazioni previste per il contenimento della diffusione del Covid 19, alcune iniziative culturali e di intrattenimento si sono svolte
prevalentemente in assenza di pubblico, o trasmesse via web e diffuse attraverso i social istituzionali. In ogni caso, grazie all'attività del Centro di Documentazione
Storica ed in collaborazione con la Rete dei Giardini Storici e l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda, sono state organizzate iniziative di valorizzazione dei
beni culturali, di studio e di presentazione alla cittadinanza della storia, dell'identità e delle tradizioni locali (ad esempio il ciclo di incontri “Cinisello Balsamo si
racconta”). Pur avendo dovuto annullare il programma di iniziative previste per la tradizionale Festa di Cinisello (dell'Uffizi) a causa del lockdown, durante i mesi estivi
sono state organizzate iniziative presso le residenze storiche comunali di Villa Ghirlanda Silva e di Villa Di Breme Forno (che hanno valorizzato anche il ricco
patrimonio culturale ivi presente), mentre a settembre si è svolta la manifestazione “Ville Aperte in Brianza” presso Villa Ghirlanda e ad ottobre hanno avuto luogo le
iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale locale previste durante la Festa di Balsamo. Nel week end del 17 e 18 ottobre sono state invece organizzate visite
guidate nel parco storico di Villa Ghirlanda Silva, per le Giornate FAI d'Autunno. Sono proseguite inoltre le attività educative sul Patrimonio Culturale e per il progetto
“Forme e modi dell'abitare”, con il sostegno del Consorzio Cooperative Edificatrici di Cinisello Balsamo, che quest'anno ha previsto soltanto alcune attività in presenza,
con lo sviluppo di un progetto espositivo digitale, sul web. Infine è stata creata una sezione del sito comunale dedicata a Villa Ghirlanda Silva (come vetrina per il
patrimonio culturale e paesaggistico, per gli eventi e per i servizi offerti) ed è proseguito l'aggiornamento della sezione del sito del Comune dedicata all’archivio
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Promuovere e valorizzare la storia e le tradizioni locali, in collaborazione con gli appositi
Enti regionali

Responsabile

MAGGI DANIELA

iconografico del CDS.

2021
All’inizio del 2021, a causa delle limitazioni previste per il contenimento della diffusione del Covid 19, alcune iniziative culturali e di intrattenimento si sono svolte
prevalentemente in assenza di pubblico, trasmesse nel canale YouTube e diffuse attraverso i social istituzionali. Gli sketch con i conti Silva “Questioni di Stile” e gli
incontri/interviste con gli esperti sulla storia e il patrimonio culturale locale sono stati pubblicati per la tradizionale festa dell’Uffizi de Cinisell e hanno registrato circa
3.500 visualizzazioni solo su YouTube.
Grazie all'attività del Centro di Documentazione Storica è proseguita l’attività di riordino, raccolta e inventariazione di materiale iconografico storico e documentazione
sulla storia locale.
A partire dal mese di maggio, il settore Cultura, attraverso il CDS e il personale operante in villa Ghirlanda Silva, in collaborazione con la Rete dei Giardini Storici e
l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda, ha organizzato iniziative di valorizzazione dei beni culturali, di promozione e presentazione alla cittadinanza della
storia, dell'identità e delle tradizioni locali: visite guidate presso le residenze storiche comunali di Villa Ghirlanda Silva e di Villa Di Breme Forno (in occasione della
Giornata del Parco di Villa Ghirlanda e per la manifestazione “Ville Aperte in Brianza”, durante la Sagra di Balsamo), visite guidate per gruppi prenotati, attività
educative per le scuole sul Patrimonio Culturale e per il progetto “Forme e modi dell'abitare”, con diverse attività sul territorio, presentazione e avvio del progetto
educativo “Cinexellum”, che ha previsto anche la creazione di un gioco educativo sul tema dell’archeologia e storia locale.
Sono stati curati i contenuti della sezione del sito comunale dedicata a Villa Ghirlanda Silva (come vetrina per il patrimonio culturale e paesaggistico, con notizie e
informazioni sugli eventi e i servizi offerti) ed è proseguito il lavoro di aggiornamento della sezione dedicata
all’archivio iconografico del CDS.

2022
All’inizio del 2022, a causa delle ultime limitazioni previste per il contenimento della diffusione del Covid 19, alcune iniziative di promozione culturale si sono svolte in
assenza di pubblico, diffuse attraverso i social istituzionali. Sono tuttavia ripartite, fin da subito, anche le attività aperte al pubblico, seppure con alcune necessarie
condizioni di accesso dettate dalle norme di sicurezza anticontagio, o relative all'obbligo di iscrizione e alla limitazione dei posti, per garantire il distanziamento.
Dapprima sono riprese le visite guidate al patrimonio culturale locale e le visite teatrali per la tradizionale festa dell’Uffizi de Cinisell. A partire dal mese di maggio, il
settore Cultura, attraverso il CDS e il personale operante in villa Ghirlanda Silva, in collaborazione con la Rete dei Giardini Storici e l'Associazione Amici del Pertini e di
Villa Ghirlanda, ha invece organizzato numerose iniziative di valorizzazione dei beni culturali, di promozione e presentazione alla cittadinanza della storia, dell'identità e
delle tradizioni locali: visite guidate presso le residenze storiche comunali di Villa Ghirlanda Silva e di Villa Di Breme Forno (in occasione della Giornata del Parco di
Villa Ghirlanda e per la manifestazione “Ville Aperte in Brianza”, o durante la Sagra di Balsamo), visite guidate per gruppi prenotati, attività educative per le scuole sul
Patrimonio Culturale e per il progetto “Forme e modi dell'abitare”, con diverse iniziative sul territorio locale. Contestualmente è proseguita l’attività di riordino, raccolta e
inventariazione di materiale iconografico storico e documentazione sulla storia locale presso l'archivio CDS e sono stati curati i contenuti della sezione del sito
comunale dedicata a Villa Ghirlanda Silva (come vetrina per il patrimonio culturale e paesaggistico, con notizie e informazioni sugli eventi e i servizi offerti).
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Promuovere e valorizzare la storia e le tradizioni locali, in collaborazione con gli appositi
Enti regionali

Responsabile

MAGGI DANIELA

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Attività culturali e intervent Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. INIZIATIVE DI
PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE EFFICACIA 20,00 31,00

2020 - N. INIZIATIVE DI
PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE EFFICACIA 20,00 26,00

2021 - N. INIZIATIVE DI
PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE EFFICACIA 20,00 20,00

2022 - N. INIZIATIVE DI
PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE EFFICACIA 20,00 40,00

Iniziative svolte fino al 28
settembre N.33 (di cui 15 incontri
per le Scuole). In previsione
anche il secondo we di Ville
Aperte, la Sagra di Balsamo. Il
Natale e l'avvio dei progetti
educativi per le Scuole cittadine

2023 - N. INIZIATIVE DI
PROMOZIONE/VALORIZZAZIONE EFFICIENZA 20,00
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Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, in collaborazione con istituzioni
scolastiche, con le associazioni sportive e con altre associazioni onlus.

Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0601 Promuovere lo sport

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere la cultura dello sport come strumento di aggregazione, educazione e formazione

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, in collaborazione con istituzioni scolastiche, con le associazioni sportive e con altre associazioni onlus.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - In seguito alle azioni di promozione si è confermato il coinvolgimento nelle attività sportive degli studenti per l'anno scolastico 2018-2019. Si sono conclusi i
progetti per l'anno scolastico 18-19 (Io tifo positivo, corso Yudo adattato per disabili, a scuola di sport, il sabato dello sport, educazione motoria per la scuola
dell'infanzia) e si stanno programmando quelli per il prossimo anno scolastico.

2020
Si è conclusa la trance progetti gennaio - giugno 2020 con modalità e lezioni online, schede e powerpoint spediti a casa dei singoli alunni, tramite mail (con particolare
riferimento al progetto “A scuola di Sport”, promosso in collaborazione con Regione Lombardia, Coni e Provveditorato). Causa attuale situazione pandemica e stante le
decisioni prese dagli istituti scolastici, non potremmo attivare la trance settembre - dicembre 2020. Le classi di scuola primaria coinvolte nella trance gennaio - giugno
2020 sono state 142, per un totale di 5536 alunni. Avviati, ma sospesi per le ragioni già note (Covid 19), le attività nelle scuole dell'infanzia cittadine (avevano aderito
51 sezioni per un totale di circa 1100 alunni) e nelle scuole secondarie di primo grado (progetto rivolto alle sole classi prime e seconde, “Campioni all'Attacco” -
Consorzio Vero Volley). Il progetto IO TIFO POSITIVO – VERSIONE 2.0 – viene riproposto nelle scuole secondarie di primo grado, per le sole classi prime, con
modalità completamente a distanza su piattaforma individuata dall'istituto scolastico aderente al progetto stesso.
Sono state coinvolte nella promozione dello sport nelle scuole di base cittadine oltre 10 associazioni del territorio. Alcune di queste hanno portato a termine il proprio
operato, altre hanno dovuto sospendere gli interventi in aula, causa lockdown.

2021
Il consueto progetto a “scuola di sport” non è stato attivato da Regione Lombardia/CONI e le scuole – di comune accordo – hanno scelto di non effettuare alcuni
progetti di educazione motoria/promozione dello sport a scopo cautelativo, essendo ancora in vigore lo stato di emergenza. Idem per quel che attiene i progetti destinati
alle scuole dell'infanzia. L'unico progetto che è stato possibile realizzare è IO TIFO POSITIVO, che ha coinvolto più di 10 classi tra scuole primarie e secondarie di
primo grado.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_06_0601_0102 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, in collaborazione con istituzioni
scolastiche, con le associazioni sportive e con altre associazioni onlus.

Responsabile

MAGGI DANIELA

2022
Dopo i due anni di pandemia che hanno fortemente limitato e, in taluni casi, sostanzialmente impedito l'attivazione di progetti sportivi agiti da operatori esterni alla
scuola, al fine di limitare le possibilità di contagio (concetto bolla classe), da quest'anno scolastico (2022-2023) - essendo venute meno alcune prescrizioni – sarà
possibile riprendere l'attività di promozione in seno agli istituti comprensivi (con particolare riferimento alle scuole dell'infanzia e Primarie). All'uopo – in sostituzione del
Progetto “A scuola di Sport” (promosso da CONI e Regione Lombardia, cui l'Amministrazione aderiva e che finanziava) – si sono intrapresi accordi (ancora da
formalizzare) con il Direttivo della Consulta dello Sport, affinché le associazioni sportive afferenti alla consulta stessa siano promotrici di progetti da programmare nelle
scuole in orario curricolare. Tale operazione ha la duplice finalità, di promuovere lo sport tra i più giovani e di sostenere l'associazionismo sportivo locale, anch'esso
particolarmente provato da questo lungo periodo di pandemia. L'unico progetto avviato nel corso del 2022 è IO TIFO POSITIVO, che ha visto il coinvolgimento sia di
alunni delle classi 4 e 5 delle scuole primarie, sia studenti delle classi 1 delle scuole secondarie di primo grado (attivato anche da remoto, con incontri online su diverse
piattaforme). Le scuole sono state altresì invitate a far partecipare i propri ragazzi ad eventi sportivi loro dedicati, quali – ad esempio i campionati studenteschi
Provinciali e Comunali – agiti all'esterno (minori possibilità di contagio), nel rispetto delle vigenti normative e che hanno visto la partecipazione di una rappresentativa di
tutte le scuole secondarie di primo grado di Cinisello Balsamo (le selezioni sono state fatte in seno alle rispettive scuole).
Come anzi precisato, a causa della pandemia, non è stato semplice coinvolgere le associazioni sportive locali nell'attività di promozione presso le scuole. Le realtà con
le quali il Comune ha collaborato, e che si sono prestate a coadiuvarlo nella predetta opera di sensibilizzazione sono soprattutto quelle che avevano la possibilità di
agire proponendo attività outdoor (vedasi – ad esempio – l'atletica leggera).

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Sport e tempo libero Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. STUDENTI DI SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA COINVOLTI EFFICACIA 4.500,00 4.500,00

2019 - N. ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE,
OLTRE IL CONI EFFICACIA 6,00 6,00
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Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, in collaborazione con istituzioni
scolastiche, con le associazioni sportive e con altre associazioni onlus.

Responsabile

MAGGI DANIELA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2020 - N. STUDENTI DI SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA COINVOLTI EFFICACIA 4.100,00 5.536,00

2020 - N. ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE,
OLTRE IL CONI EFFICACIA 6,00 10,00

2021 - N. STUDENTI DI SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA COINVOLTI EFFICACIA 4.100,00 300,00

A causa pandemia e della
proroga dello stato di emergenza,
delle autonome indicazioni
pervenute dagli Istituti
Comprensivi cittadini, anche per il
corrente anno scolastico, si
propone di rivedere il numero
massimo di studenti coinvolgibili
ovvero 300.

2021 - N. ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE,
OLTRE IL CONI EFFICACIA 6,00 1,00

2022 - N. STUDENTI DI SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA COINVOLTI EFFICACIA 4.500,00 700,00

300 (io tifo positivo) + 100
(Campionati Studenteschi
Comunali di Atletica Leggera) +
300 (Campionati Studenteschi
Provinciali, propedeutici per le
Regionali). Bisogna considerare
che la ripresa delle attività, post
pandemia, è particolarmente
complessa; a questo si aggiunge
l'attuale situazione di incertezza,
dovuta principalmente
all'aumento dei costi per le
utenze che le associazioni
dovranno sostenere, fattori che
limitano notevolmente la spinta
propositiva di quest'ultime.

2022 - N. ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE,
OLTRE IL CONI EFFICACIA 6,00 5,00 vedi nota del precedente

indicatore

2023 - N. STUDENTI DI SCUOLE DELL'INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA COINVOLTI EFFICIENZA 4.500,00
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Promuovere lo sport nelle scuole di base cittadine, in collaborazione con istituzioni
scolastiche, con le associazioni sportive e con altre associazioni onlus.

Responsabile

MAGGI DANIELA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2023 - N. ASSOCIAZIONI SPORTIVE COINVOLTE,
OLTRE IL CONI EFFICIENZA 6,00
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Promuovere la cultura dello sport attraverso iniziative ed eventi. Semplificare l'accesso e
potenziare la conoscenza dei servizi e delle attività del Servizio Sport per facilitare le
associazioni e gli utenti. Sistematizzare il coinvolgimento della...

Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0601 Promuovere lo sport

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Promuovere la cultura dello sport come strumento di aggregazione, educazione e formazione.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere la cultura dello sport attraverso iniziative ed eventi. Semplificare l'accesso e potenziare la conoscenza dei servizi e delle attività del Servizio Sport per
facilitare le associazioni e gli utenti. Sistematizzare il coinvolgimento della Consulta dello Sport in relazione agli interventi di mantenimento degli impianti sportivi ed al
loro possibile sviluppo, nonchè in riferimento ai progetti ludico-educativo-sportivi.

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 2019 sono state realizzate 57 diverse iniziative sportive in città, tra le quali si evidenziano la Festa dello Sport, il Memorial Gaetano Scirea e il trofeo di atletica.

2020
A causa Covid 19, tutti gli eventi in programma per il 2020 sono stati sospesi. Nonostante detta sospensione, l'ufficio Sport aveva già provveduto a lavorare ad alcuni
eventi ed attività (facendo incontri e sopralluoghi organizzativi, redigendo atti, inoltrando comunicazioni, in alcuni casi erogando contributi, promuovendo le iniziative
attraverso i consueti canali divulgativi, compresa la stampa e l'affissione dei manifesti, ecc).
Le iniziative già “lavorate” sono: 1) Promozione attività gratuita per famiglie - GSL gonfiabili; 2) Simone Leo; 3) Auser; 4) Stracinisellobalsamo; 5) Stage di karate –
ACLI; 6) Finali U16 Pallavolo; 7) Giovani per i Giovani; 8) Promozione attività Cervino; 9) Progetto Zanne Bianche; 10) Manifestazione Cross per Tutti (23/02); 11)
Campionati Studenteschi – CBA; 12) Campionati Studenteschi Provincia Milano (scuole superiori); 13) Progetto “Il sabato dello sport”; 14) Scuola di Atletica – CBA; 15)
Corso difesa Personale – DOMNIA; 16) Progetto “Bandiera Azzurra”; 17) Festa dello Sport; 18) Week End della Danza.

L'ufficio si è – inoltre – dedicato alla diffusione e alla promozione attraverso la rivisitazione e l'aggiornamento del sito istituzionale, pagine dedicate allo sport, nonché al
sostegno delle associazioni e società sportive attraverso la costante divulgazione di informazioni circa gli aggiornamenti normativi, gli adempimenti correlati a questi
ultimi da adottare, e informando circa bandi di finanziamento e ristoro appositamente destinati al mondo dello sport ed ai suoi lavoratori.

2021
Il consueto progetto a “scuola di sport” non è stato attivato da Regione Lombardia/CONI e le scuole – di comune accordo – hanno scelto di non effettuare alcuni
progetti di educazione motoria/promozione dello sport a scopo cautelativo, essendo ancora in vigore lo stato di emergenza. Idem per quel che attiene le scuole
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Promuovere la cultura dello sport attraverso iniziative ed eventi. Semplificare l'accesso e
potenziare la conoscenza dei servizi e delle attività del Servizio Sport per facilitare le
associazioni e gli utenti. Sistematizzare il coinvolgimento della...

Responsabile

MAGGI DANIELA

dell'infanzia cittadine. L'unico progetto che è stato possibile realizzare è IO TIFO POSITIVO, che ha coinvolto più di 10 classi tra scuole primarie e secondarie di primo
grado. Nonostante il periodo è stato possibile – seguendo pedissequamente le norme in essere – ripartire con le attività di promozione cittadine e con l'organizzazione
di eventi. La predetta ripresa è occorsa prevalentemente nel periodo estivo, privilegiando iniziative all'aperto. Le iniziative sono proseguite anche nel periodo
autunnale/invernale, negli impianti al chiuso, ma con importanti limitazioni per quel che concerne la tipologia dell'evento e la presenza di pubblico (non sempre
consentita). Particolare importanza – per la ripartenza delle associazioni – ha rivestito la manifestazione denominata “open Day dello Sport”, ove tutte le associazioni
sportive hanno avuto modo di presentarsi (anche attraverso esibizioni e lezioni gratuite) ai cittadini di Cinisello Balsamo. Per promuovere ulteriormente l'attività delle
associazioni del territorio, ovvero garantire una maggiore diffusione dello sport, nonostante il periodo di pandemia, si è scelto di concedere palestre ed impianti
gratuitamente sino al 31/12/2021. Permane l'impegno dell''ufficio dedicato alla diffusione e alla promozione attraverso la rivisitazione e l'aggiornamento del sito
istituzionale, pagine dedicate allo sport, nonché al sostegno delle associazioni e società sportive attraverso la costante divulgazione di informazioni circa gli
aggiornamenti normativi, gli adempimenti correlati a questi ultimi da adottare, e informando circa bandi di finanziamento e ristoro appositamente destinati al mondo
dello sport ed ai suoi lavoratori.

2022
Nonostante le limitazioni finalizzate a limitare i contagi, che hanno condizionato la realizzazione di eventi e manifestazioni almeno sino a maggio 2022, nell'ambito della
realizzazione di attività destinate alla promozione dello sport è stato possibile riprendere, soprattutto organizzando iniziative in impianti e realtà all'aperto. Al fine di
facilitare l'accesso ai servizi il Comune ha coadiuvato le associazioni che hanno fatto richiesta, nel promuovere le proprie attività, con particolare riferimento ai corsi
destinati alla popolazione anziana più fortemente penalizzati dalle restrizioni soprattutto nella socializzazione).
Sono state messe a sistema le attività di post scuola sportivi, ovvero il comune ha fatto da collettore raccogliendo le proposte e veicolando le stesse ai rispettivi comitati
genitori/consigli di istituto (anche tale azione è stata realizzata per facilitare l'accesso ai servizi dei cittadini cinisellesi).
il Direttivo della Consulta è stato supportato dall'amministrazione, in particolare nelle attività di comunicazione e promozione dello sport cittadino e delle associazioni
stesse, attraverso:
- il costante intervento del servizio sport anche in merito ad acquisti di attrezzature sportive di cui dotare le palestre scolastiche (a servizio dei ragazzi in orario
curricolare e, a seguire, delle associazioni),
- il coinvolgimento continuo della Consulta dello sport
- la costanza nel convocare incontri informativi e di confronto

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Sport e tempo libero Programma 0,00%

Stato
In Corso
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Promuovere la cultura dello sport attraverso iniziative ed eventi. Semplificare l'accesso e
potenziare la conoscenza dei servizi e delle attività del Servizio Sport per facilitare le
associazioni e gli utenti. Sistematizzare il coinvolgimento della...

Responsabile

MAGGI DANIELA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. EVENTI SPORTIVI
CITTADINI/MANIFESTAZIONI EFFICACIA 45,00 57,00

2020 - N. EVENTI SPORTIVI
CITTADINI/MANIFESTAZIONI EFFICACIA 45,00 0,00

2021 - N. EVENTI SPORTIVI
CITTADINI/MANIFESTAZIONI EFFICACIA 45,00 21,00

2022 - N. EVENTI SPORTIVI
CITTADINI/MANIFESTAZIONI EFFICACIA 45,00 30,00

Bisogna considerare che la
ripresa delle attività, post
pandemia, è particolarmente
complessa, aggravata dall'attuale
situazione di incertezza dovuta
all'aumento dei costi delle utenze,
che le associazioni dovranno
sostenere. Ciò ha limitato non
poco la spinta propositiva di
quest'ultime.

2023 - N. EVENTI SPORTIVI
CITTADINI/MANIFESTAZIONI EFFICIENZA 45,00
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PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_1501_0101 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Sperimentare strategie innovative finalizzate a promuovere la ricerca attiva del lavoro, con
particolare attenzione ai giovani, anche attraverso accordi di collaborazione con gli Enti di
Formazione, Agenzie per il lavoro e altri stakeholder del territorio

Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1501 Servizi per il lavoro

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro con la finalità di conoscere e monitorare la situazione, sostenere le persone nella formazione e nella ricerca
attiva del lavoro e facilitare l'accesso alle risorse europee per le imprese e per i cittadini.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Sperimentare strategie innovative finalizzate a promuovere la ricerca attiva del lavoro, con particolare attenzione ai giovani, anche attraverso accordi di collaborazione
in essere o di nuova realizzazione con gli Enti di Formazione, Agenzie per il lavoro e altri stakeholder del territorio.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Al fine di incentivare nei giovani la ricerca attiva del lavoro sono stati sottoscritti diversi accordi con realtà territoriali.
Se ne segnalano in particolare due presi nell'ambito della presentazione del progetto di gemellaggio con la città di Matera con i seguenti stakeholder:
Associazione imprenditori Nord Milano, Politecnico di Milano, Dipeartimento del Design .
Nel 2019, il Comune di Cinisello, quale comune capofila di partner olandesi, portoghesi, francesi e croati, ha avuto accesso ad un finanziamento di 200mila euro che
arriva dall'Agenzia nazionale per i Giovani per un nuovo progetto, "CoYOUTHworking - A model to promote social impact and sustainability among coworking spaces
and networks at local level". Un risultato importante se si considera che solo 12 dei 111 progetti presentati sono stati finanziati. Il progetto si propone di definire un
metodo di lavoro che metta al centro i giovani come leva per l'innovazione e lo sviluppo locale attraverso gli spazi di coworking”.
Inoltre il Comune è coinvolto in altri due importanti progetti europei:
- “VOLEM - Volunteering in local development, an incubator of transversal skills for employability" che ha come capofila la rete francese Union des Acteurs de
l'Economie Sociale et Solidaire di Bordeaux (che si occupa da molti anni di volontariato, partecipazione e inclusione lavorativa). La proposta, finanziata con circa
160mila euro, mira al riconoscimento delle competenze trasversali acquisite dai giovani attraverso le attività di volontariato locale, e la loro promozione nel momento
dell'ingresso nel mondo del lavoro.
- EUROPA IN COMUNE - ha come capofila di progetto il Comune di Sarezzo (BS), con partner ANCI, con la finalità di avviare percorsi di formazione rivolti a giovani e
a amministratori locali under 35 di 6 provincie lombarde sul tema della cittadinanza attiva. I Il partenariato ha ottenuto dalla Commissione Europea euro 32 mila.
2020
Sono in fase di perfezionamento accordi con: 1) Associazione Imprenditori Nord Milano 2) Afol Nordmilano 3) Assolombarda 4) APA Confartigianato 5) Ya Italia
(organizzazione non profit per l’educazione economico-imprenditoriale nella scuola) al fine di promuovere presso i giovani di Cinisello B. (con particolare riguardo alle
ultime classi delle scuole superiori) la conoscenza di opportunità lavorative e l'acquisizione di competenze per la ricerca attiva del lavoro. Il tutto sarà promosso



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_1501_0101 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Sperimentare strategie innovative finalizzate a promuovere la ricerca attiva del lavoro, con
particolare attenzione ai giovani, anche attraverso accordi di collaborazione con gli Enti di
Formazione, Agenzie per il lavoro e altri stakeholder del territorio

Responsabile

MAGGI DANIELA

tramite pagine giovani (sito, newsletter e canali social).
2021
1) Ci si è accordati con AFOL metropolitana per la nascita di una cabina di regia coordinata dall'Ufficio Politiche Giovanili, con la collaborazione dell'Ufficio Progetti per
la Scuola. Tale accordo prevede che AFOL fornisca adeguato supporto alla realizzazione del progetto Orientalavoro, giornata orientativa e informativa dedicata alle
tematiche dell'impiego (stipula curriculum vitae, conoscenza del mondo dei contratti, conoscenza di opportunità lavorative e l'acquisizione di competenze per la ricerca
attiva del lavoro) con il coinvolgimento degli stakeholder quali: AINM, Confartigianato, Assolombarda, rete COWO.
2) E' stata inoltre rinnovata la convenzione con ANCI e Regione Lombardia per la proposta dei tirocini extracurriculari di Dote comune che vedono tra i selezionati il
70% di giovani under 30.

2022
Realizzati 2 progetti di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O) con le scuole del territorio. Uno legato all'imprenditività e l'altro
all'orientamento lavorativo (ORIENTALAVORO). Consolidati i rapporti con l'agenzia formativa A.F.O.L. per uno sportello orientativo virtuale presso gli spazi della radio
web, totalmente dedicato ai giovani.

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Servizi per lo sviluppo del me Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. ACCORDI REALIZZATI CON I PRINCIPALI
ENTI/STAKEHOLDER DEL TERRITORIO EFFICACIA 2,00 2,00

2020 - N. ACCORDI REALIZZATI CON I PRINCIPALI
ENTI/STAKEHOLDER DEL TERRITORIO EFFICACIA 2,00 5,00

2021 - N. ACCORDI REALIZZATI CON I PRINCIPALI
ENTI/STAKEHOLDER DEL TERRITORIO EFFICACIA 2,00 2,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_07_1501_0101 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Sperimentare strategie innovative finalizzate a promuovere la ricerca attiva del lavoro, con
particolare attenzione ai giovani, anche attraverso accordi di collaborazione con gli Enti di
Formazione, Agenzie per il lavoro e altri stakeholder del territorio

Responsabile

MAGGI DANIELA

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2022 - N. ACCORDI REALIZZATI CON I PRINCIPALI
ENTI/STAKEHOLDER DEL TERRITORIO EFFICACIA 2,00 2,00

2023 - N. ACCORDI REALIZZATI CON I PRINCIPALI
ENTI/STAKEHOLDER DEL TERRITORIO EFFICIENZA 2,00



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_10_0101_1101 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Sviluppare le politiche di pianificazione dei tempi e degli orari cittadini, con attenzione alle
azioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Responsabile

MAGGI DANIELA

Collegato a
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10 SEMPLIFICAZIONE,PARTECIPAZIONE
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101 Semplificazione ed efficienza

Finalità

OBIETTIVO STRATEGICO:
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni dei cittadini amministrati. Favorire la semplificazione amministrativa e
l'accessibilità alle informazioni. Ridurre i tempi della burocrazia attraverso l'informatizzazione e la valorizzazione delle competenze.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Sviluppare le politiche di pianificazione dei tempi e degli orari cittadini, con attenzione alle azioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

STATO DI ATTUAZIONE

2019 - Le politiche dei tempi cittadini sono governate dal documento definito "Piano dei tempi e degli orari" (PTO), attraverso il quale vengono anche programmate le
azioni strategiche da mettere in campo al fine di realizzare le politiche di qualità della vita di cui l'amministrazione si fa portatrice. Nel 2019 è stato predisposta la
pianificazione dei tempi e degli orari (PTO) che sarà oggetto di approvazione nei primi mesi del 2020.

2020
Le politiche dei tempi cittadini sono governate dal documento definito "Piano dei tempi e degli orari" (PTO), attraverso il quale vengono anche programmate le azioni
strategiche da mettere in campo al fine di realizzare le politiche di qualità della vita di cui l'amministrazione si fa portatrice.
L'approvazione della pianificazione dei tempi e degli orari (PTO) ha subito una battuta d'arresto a causa dell'emergenza sanitaria che ha comportato diverse priorità, in
primis la riorganizzazione dei servizi culturali per agevolarne la fruibilità da parte dei cittadini, con particolare attenzione agli studenti e ai giovani.

2021
Le politiche dei tempi cittadini sono governate dal documento definito ""Piano dei tempi e degli orari"" (PTO), attraverso il quale vengono anche programmate le azioni
strategiche da mettere in campo al fine di realizzare le politiche di qualità della vita di cui l'amministrazione si fa portatrice. L'approvazione della pianificazione dei tempi
e degli orari (PTO) ha subito una battuta d'arresto a causa dell'emergenza sanitaria che ha comportato diverse priorità, in primis la riorganizzazione dei servizi culturali
per agevolarne la fruibilità da parte dei cittadini, con particolare attenzione al monitoraggio per PTG che negli ultimi anni sta coinvolgendo diverse azioni.

2022

Per sostenere le politiche di conciliazione, l'amministrazione ha partecipato al bando regionale con il progetto: ”Custode a domicilio”. Non è ancora noto l'esito della
graduatoria.



Citta' di Cinisello Balsamo SCHEDA OBIETTIVI

OBIETTIVO DI
PROGRAMMA Assessorato

Centro di Responsabilità

DUP_10_0101_1101 Cultura e ldentità - Eventi - Sport - Politiche Giovanili - Pari Opportunità Deleghe: Cultura e ldentltà - Eventi - Sport -
Politiche Giovanili - Pari Opportunità

Sviluppare le politiche di pianificazione dei tempi e degli orari cittadini, con attenzione alle
azioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Responsabile

MAGGI DANIELA

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Competenza Data Inizio Data Fine

Altri servizi generali Programma 0,00%

Stato
In Corso

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2018 Valore Raggiunto 2017 Note

2019 - N. AZIONI/INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA/LAVORO EFFICACIA 1,00 0,00

2020 - N. AZIONI/INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA/LAVORO EFFICACIA 1,00 0,00

2021 - N. AZIONI/INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA/LAVORO EFFICACIA 1,00 1,00

2022 - N. AZIONI/INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA/LAVORO EFFICACIA 1,00 1,00

2023 - N. AZIONI/INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA/LAVORO EFFICIENZA 1,00


