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INDIRIZZI

Un'amministrazione che promuove ed è protagonista di un sistema di alleanze sovra-comunale che consenta di governare strategicamente il territorio del Nord Milano

Finalità

Riteniamo necessario un nuovo Patto del Nord Milano, chiamando ad un’azione decisa e determinata tutti i comuni della zona, valorizzando le esperienze dei nostri
territori e rendendole efficaci in un sistema di alleanza su temi importanti per lo sviluppo e la crescita.
Servizi alla persona, integrazione socio-sanitaria, accessibilità ai servizi, mobilità, rete del commercio, sistema dei trasporti, sono solo alcuni dei punti che non possono
trovare risposte esclusivamente a livello locale, ma che hanno bisogno di ampliare la programmazione ad una dimensione più ampia in coerenza con i processi di
trasformazione in atto. Sotto questo punto di vista, la Città Metropolitana è un’opportunità che coinvolge la città di Milano e tutti i comuni della provincia. Per diventare
veramente efficace dovrà avere un effettivo ruolo strategico e di coordinamento forte delle politiche dei servizi pubblici, delle infrastrutture, dello sviluppo economico,
della mobilità e del traffico.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

1_0901 Creare di un sistema di governance sovra-comunale del Nord Milano con un ruolo strategico e di coordinamento sulle politiche dei servizi
pubblici, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, della mobilità e del traffico

1_1001 Sistematizzare le politiche cittadine sulla mobilità sostenibile e sulle infrastrutture in coerenza con quelle regionali

1_1205 Promuovere un sistema sovralocale di programmazione e di governo dei servizi sociali in grado di rispondere ai bisogni emergenti dei
cittadini

BILANCIO DI MANDATO

REALIZZAZIONI:

VICE PRESIDENZA DELL’ANCI LOMBARDIA
Il Sindaco di Cinisello Balsamo Siria Trezzi è stata nominata Vice Presidente di ANCI Lombardia. ANCI Lombardia che associa oltre 1400 Comuni della Regione. La
forza dell’Associazione risiede nella sua autonomia e rappresentatività. Grazie al costante sostegno degli Amministratori locali, l’Associazione è soggetto autorevole nel
confronto politico - istituzionale ed è in grado di rappresentare la “casa comune” di tutti gli Amministratori lombardi, impegnati, al di là delle appartenenze politiche, a
operare per il bene delle comunità locali.
CENTRALE UNICA PER LE GARE
E’ stata istituita la Centrale Unica per le Gare per gestire gli appalti dei quattro Comuni aderenti: Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San
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Giovanni. Inizialmente dedicata alle procedure di appalto dei lavori pubblici, dal 2018 il servizio si estende alle procedure di acquisto di beni e servizi, agendo come una
vera e propria agenzia condivisa.
CONSIGLIERA PER MOBILITA’ E SVILUPPO
Il sindaco di Cinisello Balsamo Siria Trezzi è stata nominato consigliera delegata a Mobilità e Sviluppo reti della Città metropolitana di Milano che si estende su una
superficie di 1.575 km², comprende 134 comuni metropolitani e ha più di 3 milioni di abitanti.
COSTITUZIONE DELL’AZIENDA CONSORTILE
"Insieme per il sociale" dei Comuni di Cinisello Balsamo, Bresso, Cusano Milanino e Cormano. L’azienda si occupa dei Centri Diurni Disabili di Cusano Milanino e di
Cinisello Balsamo e offre servizi destinati alle fasce di popolazione fragile, inoltre, i comuni costituenti si sono convenzionati per il comando del personale educativo
dipendente dell’ASL Monza Brianza ed hanno firmano un contratto annuale con la Cooperativa Solaris, presente all’interno dei centri con proprie figure professionali.
Nel 2017 i quattro comuni dell’azienda consortile “Insieme per il sociale” hanno siglato un unico Regolamento che disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle
prestazioni e dei Servizi sociali.
WELFARE INTERCOMUNALE
Sono stati firmati due protocolli operativi per regolare il processo di accompagnamento alle dimissioni dagli ospedali del territorio e l’integrazione della presa in carico di
soggetti con disagio socio psichiatrico. I protocolli riguardano tutti i cittadini dei cinque comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino e Sesto San
Giovanni, dell’area della ASST Nord Milano (ex Azienda Ospedaliera). La logica che guida entrambi i documenti è quella di tentare di mettere al centro i bisogni di
persone fragili o momentaneamente fragili. Il risultato è altamente significativo per diversi aspetti: affronta questioni spinose e complesse regolando processi, ruoli e
compiti delle diverse Istituzioni di competenza; riafferma la collaborazione nel campo del Welfare tra i cinque Comuni seguendo una linea politica perseguita oramai da
anni; fortifica l’integrazione tra sevizi sociali e servizi sociosanitari con l’obiettivo di dare risposte coerenti e rafforzate alle persone.
DIFENSORE CIVICO
L'amministrazione ha stipulato una convenzione con Regione Lombardia per il servizio di Difensore Civico.

Avanzamento nel contesto di BILANCIO DI MANDATO aggiornato alla data del 24/05/2018

Fasi: 87,00 % Indicatori: 188,00 %

Stato
In Corso
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INDIRIZZI

Un'Amministrazione Comunale sobria, amica e solidale, con un bilancio sostenibile che non eccede nell'uso della leva fiscale, attenta alla programmazione finanziaria e
all'uso oculato delle risorse, che mette in primo piano il contrasto all'evasione fiscale e l'attenzione alle entrate per realizzare un sistema equo ed efficace.

Finalità

Invertire la rotta vuol dire anche ridisegnare i contorni dell’intervento dell’Amministrazione Comunale, costruendo un bilancio veramente sostenibile, mettendo al centro
dell’azione amministrativa l’attenzione alla programmazione strategico finanziaria e l’uso oculato delle risorse economiche ed umane, puntando maggiormente alla
partecipazione a bandi regionali ed europei, riducendo l’uso della leva fiscale, impostando uno stile amministrativo sobrio e ponendo grande attenzione alle entrate. Si
rende necessario fare scelte strategiche e di prospettiva nella gestione delle aziende comunali, nell’esercizio della riscossione e del contrasto all’evasione fiscale, nel
controllo della correttezza dei pagamenti rispettando le regole e i redditi reali, dentro un sistema equo ed efficace. Uno scenario complesso all’interno del quale si
sommano tensioni e necessità che impongono scelte forti e un’azione amministrativa che da una parte non indugi nell’assumersi le proprie responsabilità e dall’altra
metta al centro la capacità di lavorare in squadra, sommando le forze e le competenze di ciascuno, alle responsabilità condivise. Serve una stagione nuova, che sappia
coniugare una tradizione amministrativa consolidata e l’impegno verso percorsi di decisione trasparenti e partecipati. Uno sforzo visibile e disinteressato è il modo
giusto per contrastare la diffidenza e il distacco nei confronti della politica: i cittadini hanno bisogno di percepire un’amministrazione non solo amica e vicina, ma anche
solidale e comprensiva nei confronti delle loro vicende, impegnata in modo generoso a ricercare soluzioni ai loro problemi, orgogliosa di condividere con tutti la vita di
questa città.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

2_0101 Ottimizzare l'impiego delle risorse e del patrimonio pubblico attraverso una programmazione efficace, la razionalizzazione
dell'organizzazione comunale e delle sue Aziende e un adeguato controllo della spesa. Contrastare l'elusione e l'evasione fiscal

2_1201 Programmare i bilanci dell'ente con particolare attenzione alle risorse da destinare alle politiche sociali solidali ed inclusive per fornire
risposte concrete ai cittadini particolarmente colpiti dalla crisi economica. Assicurare ai cittadini l'erogazi

BILANCIO DI MANDATO

REALIZZAZIONI

BILANCI
Negli ultimi 7 anni i bilanci sono stati caratterizzati da incertezza normativa e riduzione di trasferimenti dallo Stato e da altri Enti: meno 7.300.000 euro, ovvero il 65%
dei trasferimenti dal 2011, 64 modifiche di normativa in tema di Bilanci in 3 anni. L’amministrazione ha comunque realizzato una riduzione della spesa corrente senza
tagliare i servizi e la loro qualità, lavorando sull’aumento dell’efficienza, sull’introduzione di nuove modalità organizzative e puntando sull’innovazione. La scelta di
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contenere la leva fiscale, pur in una condizione difficile per i conti pubblici, è stata possibile attraverso un piano complessivo di riorganizzazione e di riduzione delle
imposte locali a vantaggio della cittadinanza intera. Le tariffe dei servizi a domanda individuale non sono aumentate. Si è perseguito l’obiettivo di controllo all’elusione
ed evasione fiscale attraverso un’intensa attività di controllo e di riscossione dei crediti. Sono sempre stati raggiunti gli obiettivi del patto di stabilità e quelli di
stabilizzazione della finanza pubblica.
LOTTA ALL’EVASIONE:
L’impegno nella lotta all’evasione ha ottenuto i seguenti risultati:
• nel 2013 è di 316.330,71 euro il contributo riconosciuto al Comune per le sue attività di contrasto all’evasione fiscale e contributiva dal ministero dell’Economia e delle
Finanze.
• nel triennio 2014-2016 sono 3,3 i milioni di euro recuperati dagli accertamenti tributari
• Nel triennio 2018-2020 si stima di recuperare circa 3,6 milioni di euro.
RIDUZIONE FISCALE
TARI: Nel 2016 è stata prevista una riduzione del costo complessivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, gestito da Nord Milano Ambiente, di circa 650 mila
euro rispetto al 2015. Questo si è tradotto in un risparmio per i cittadini sulla Tari pari al 5% già dal 2016. In particolare il Piano Finanziario 2016 ha presentato
complessivamente una riduzione dell’ 8,78% rispetto al 2014 e del 6,18% rispetto al 2015, passando dai 10,5 nel 2014 ai 10,2 nel 2015 a 9,6 milioni di euro nel 2016;
inoltre, per ridurre l’impatto finanziario sui contribuenti, è stata introdotta una terza rata per il pagamento della Tari. Nel 2017 c’è stata un’ulteriore riduzione della Tari
pari al 5,7 e nel 2018 è prevista una riduzione pari al all’1%. Il Comune di Cinisello Balsamo relativamente alla quota variabile della Tassa Rifiuti (Tari) per le abitazioni
con pertinenze (box, cantine e solai) ha calcolato in conformità alla normativa di riferimento, senza commettere gli errori occorsi in alcuni comuni.
TASI: 2014 la Tasi non è stata introdotta a Cinisello Balsamo, ed in seguito è stata soppressa per decisione governativa.
ADDIZIONALE IRPEF: Bilancio 2017: L’addizionale comunale all’IRPEF è stata ridotta di mezzo punto passando dall’8 al 7,5 per mille. Dal pagamento dell’Irpef sono
esentati tutti coloro che hanno un reddito fino a 15 mila euro, ovvero oltre 20 mila cittadini cinisellesi. La riduzione dell’Irpef ha visto un risparmio per i cittadini pari a
450 mila euro. Le altre tariffe restano invariate.
IMU: L’amministrazione ha mantenuto al 4 per mille l’aliquota sulla prima casa, non imponendo alcuna tassa supplementare sulle abitazioni principali, come è accaduto
in altri comuni, tra cui Milano, Bresso, Cologno Monzese e Cusano Milanino.
INTRODUZIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nel 2015 è stata introdotta l’imposta di soggiorno ai visitatori che alloggiano nelle strutture ricettive della città. Il gettito serve a finanziare interventi sulla qualità urbana
e in materia di turismo: manutenzioni del verde, recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, organizzazione di eventi promozionali, progetti di sviluppo degli
itinerari tematici.
RIMOZIONE DEI CARTELLI PUBBLICITARI ABUSIVI
Nel corso dell’anno 2017 si è svolta una importante attività di rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi sul territorio comunale, attività che ha come scopo
l’aggiornamento della mappatura e la verifica del rispetto della normativa.
EFFICIENZA ORGANIZZATIVA
Nel 2015 è iniziata una riorganizzazione della struttura dell’Ente finalizzata a rendere più efficienti i processi di governo e di gestione e per far fronte alla riduzione di
personale che negli ultimi anni ha interessato gli enti locali e che a Cinisello nel 2016 ha visto il collocamento a riposo di ben tre Dirigenti di cui 2 di area tecnica. La
riorganizzazione si è conclusa nel 2017. La macrostruttura attuale è più snella e più adeguata ad intervenire efficacemente su problematiche emergenti in una città
appartenente alla periferia urbana di una città metropolitana come Milano. I settori tecnici sono passati da tre a due con una più efficace attribuzione delle funzioni.
Sono state attivate “Unità di Progetto” quali elementi organizzativi in grado di intervenire con professionalità e specificità su ambiti di particolare rilievo come il welfare,
la mobilità, l’aspetto economico-produttivo del territorio. Un’area di coordinamento, di pianificazione e di controllo, con un dirigente appositamente dedicato, indirizza gli
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input derivanti dalla politica in interventi ed azioni gestionali in capo ai Dirigenti e ne verifica l’operato in termini di realizzazioni. La maggiore efficienza
nell’organizzazione e gli interventi di ottimizzazione dei servizi, hanno permesso di conseguire risparmi di gestione, come è riportato nei Piani di Razionalizzazione
approvati annualmente dalla Giunta, di ridurre i tempi di erogazione delle pratiche e soprattutto di realizzare il progressivo abbattimento dei tempi medi di pagamento ai
fornitori del Comune. Nel 2010, dalla data di ricevimento fattura al pagamento, trascorrevano 120 giorni che si sono ridotti agli attuali 29 giorni, ciò garantisce serietà e
correttezza nei confronti dei soggetti che forniscono servizi, migliore qualità degli stessi ed un miglior prezzo perché i fornitori di Cinisello Balsamo sanno che verranno
pagati in tempi certi e brevi.
VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
Il sistema adottato di valutazione permanente delle perfomance è orientato alla realizzazione delle finalità dell’ente, al miglioramento della qualità dei servizi erogati e
alla valorizzazione della professionalità del personale; la performance è valutata con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree
di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti. Si basa su due sistemi complementari: quello della programmazione degli obiettivi, con tutto il ciclo di verifiche
periodiche e finali che lo compongono, e quello della valutazione dell’apporto individuale stigmatizzato dagli specifici comportamenti organizzativi messi in campo dai
dirigenti e dai dipendenti.
La parte di valutazione dei comportamenti organizzativi viene definita con una metodologia elaborata con item di riferimento diversi per dirigenti, segretario, titolari di
posizione organizzativa, e dipendenti dei livelli, definiti con deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 23/1/2014 e n. 311 del 27/11/2014.
La valutazione dei comportamenti individuali è, da un lato, lo strumento che consente di valorizzare la performance individuale e di corrispondere i premi di risultato (la
produttività) ad essa collegata, dall’altro è uno strumento utile a far emergere i punti di forza dei dipendenti o le area di miglioramento, orientare l’azione futura, mettere
in evidenza gli ambiti da rafforzare con l’ausilio di formazione specifica, e in generale, contribuire a corregge o prevenire situazioni individuali o collettive
potenzialmente critiche per l’organizzazione e per il raggiungimento degli obiettivi dell’ente.
Nell’ente non si rilevano situazioni di particolare criticità rispetto alle risorse umane e alle competenze tecniche e professionali disponibili nell’ente.
Tale situazione è ben rispecchiata dalle valutazioni espresse, in maggioranza collocate in fascia A e B del sistema di valutazione, che confermano il livello medio alto
delle performance dei lavoratori e delle lavoratrici del Comune di Cinisello Balsamo.
PROGRAMMAZIONE
Il Ciclo della Performance di questo Ente si sviluppa a partire dagli obiettivi del Piano di Mandato. Già dal 2013, prima ancora dell’introduzione del Documento Unico di
Programmazione (DUP), l'Amministrazione si è impegnata a rendere evidente ed immediato, negli appositi documenti di programmazione - fino al 2014 la Relazione
Previsionale e Programmatica (RPP), dal 2015 il Documento Unico di Programmazione (DUP), il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano degli Obiettivi (PDO) - il
rapporto tra le finalità/obiettivi dell'Amministrazione, esplicitati nel programma del Sindaco, e la programmazione strategica e gestionale.
Il Piano della Performance è un sistema integrato che comprende gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel DUP e quelli gestionali contenuti nel PEG.
L’applicazione del Dlgs 118/2011 e la prima redazione del Documento Unico di Programmazione, ha permesso il consolidamento dell'impianto programmatorio
dell'Ente. I criteri che hanno guidato l’elaborazione del Piano della Performance sono stati i seguenti:
l’individuazione di obiettivi gestionali derivanti rigorosamente dalla programmazione strategica triennale e quinquennale (obiettivi operativi e strategici) contenuta nel
DUP, costituenti i “passi” per la realizzazione delle linee del piano di mandato (obiettivi di mandato);
la produzione di un documento di programmazione in grado di essere uno strumento di lavoro utilizzabile per verificare l’andamento della gestione sia in termini di
raggiungimento dei risultati attesi, sia dal punto di vista finanziario (controllo delle entrate e delle spese);
la semplificazione e la valorizzazione del Piano della Performance integrata al PEG da realizzare puntando alla:
congruità con la programmazione strategica
riduzione del numero degli obiettivi
rappresentatività dell’attività del settore (in termini di risultato, di miglioramento dei servizi erogati, di razionalizzazione, di risparmio, ecc.)
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la chiarezza delle modalità e dei tempi di attuazione
la misurabilità degli obiettivi, attraverso l’individuazione di indicatori di risultato
il coinvolgimento di tutte le persone impiegate nel settore/servizio
In applicazione della contabilità armonizzata prescritta dal Dlgs 118/2011, si è trattato di rendere evidente e leggibile la “catena di senso” che collega il Programma di
Mandato del Sindaco, ovvero gli obiettivi di mandato, con gli obiettivi:
strategici declinati per le missioni del bilancio e del DUP
operativi declinati per i programmi del bilancio e del DUP
gestionali del PEG, assegnati, per la loro realizzazione, ai Responsabili dei Centri di Responsabilità.
In questo modo è stato completato il disegno di connessione tra:
la pianificazione strategica pluriennale (contenuta nel DUP e nel Bilancio),
la programmazione gestionale annuale (contenuta nel PEG)
la struttura organizzativa dell’Ente (Settori/Centri di Responsabilità)
Tale modello consente di individuare più chiaramente i risultati conseguiti a partire dalle responsabilità gestionali dei Dirigenti (Centri di Responsabilità) che,
realizzando gli obiettivi annuali di gestione e di performance, concorrono alla realizzazione degli obiettivi pluriennali operativi e strategici e, di conseguenza, della
performance dell’Ente e del Programma di Mandato.
Si è inoltre fatto un lavoro di revisione degli indicatori riducendo quelli di contesto o misuratori di mera attività per privilegiare quelli più capaci di misurare i risultati
raggiunti in riferimento agli obiettivi programmati, quindi l'efficacia dell'azione amministrativa nel soddisfare le esigenze della collettività, così come previsto dall’art. 5,
comma 2, della Legge 150/2009.
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è validata dal Nucleo di Valutazione, il quale ha contribuito fattivamente al miglioramento del sistema di
programmazione e controllo. Nel periodo considerato si è registrata annualmente una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi intorno al 95%, a conferma
dello sforzo che l'organizzazione esprime con continuità. La performance viene valutata sotto il profilo organizzativo ed individuale.
Il ciclo di gestione della performance adottato si sviluppa nelle seguenti fasi:
• definizione ed assegnazione ai Dirigenti responsabili dei Centri di Responsabilità, degli obiettivi da realizzare, dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori;
• collegamento tra gli obiettivi e risorse destinate;
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
• misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico/amministrativo.
SOCIETÀ PARTECIPATE/CONTROLLATE
Il controllo delle società partecipate è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'ente, attraverso l'affidamento di
indirizzi e obiettivi gestionali, anche con riferimento all'articolo 170, comma 6, del TUELL 267/2000, il controllo dello stato di attuazione dei medesimi e la redazione del
bilancio consolidato.
Le attività di controllo sulle società partecipate e controllate dall’ente, ai sensi dell’art. 147 quater tuoel, sono disciplinate dall'art. 10 del Regolamento sui controlli
interni, modificato con delibera n. 51 del 15/09/2014. I principi a cui si ispira il presente il regolamento sono finalizzati a garantire:
1. il controllo sugli Organismi Partecipati, alla luce del Sistema dei Controlli Interni
2. una efficace azione di indirizzo e di controllo negli Organismi in cui il Comune di Cinisello Balsamo partecipa;
Il controllo viene esercitato sulla base di informazioni di carattere amministrativo, gestionale, finanziario-contabile e con verifiche anche presso le sedi degli stessi



Citta' di Cinisello Balsamo BILANCIO DI MANDATO

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

2 Sindaco Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza

LE RISORSE
Responsabile

TREZZI SIRIA

organismi.
L’ambito di applicazione e le modalità di controllo sono suddivisi in due macro-ambiti:
a) il controllo sulle società partecipate
b) il controllo sugli altri Organismi partecipati.
Le tipologie di controllo si articolano in controllo:
• societario - che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance nell’ambito delle alternative
consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e nell’esercizio dei poteri di nomina degli amministratori
• economico/finanziario.
• di efficienza/efficacia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’amministrazione pubblica.
• sul valore delle partecipazioni al fine di compiere scelte di investimento o disinvestimento.
L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) come integrato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,
volto a definire il perimetro di operatività delle società a partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa costituzione/acquisizione/mantenimento di
singole partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche non possono direttamente o indirettamente costituire
società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle partecipazioni in esecuzione della quale “le partecipazioni detenute, direttamente o
indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo
4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto
delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”.
Con il piano di razionalizzazione delle Aziende Partecipate, iniziato nel 2008 e approvato con atto consiliare n. 40, l’Amministrazione ha riorganizzato le principali
Società Partecipate secondo i seguenti principi:
maggiore economicità gestionale con riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio comunale;
rafforzamento della direzione e coordinamento del Gruppo Ente Locale con le proprie partecipate e consolidamento dell’affidamento in-house providing dei servizi
esternalizzati;
snellimento e puntualizzazione dei flussi informativi tra Ente Locale e Partecipate con il rafforzamento del potere di indirizzo e controllo del Comune;
miglioramento della qualità dei servizi pubblici locali.
Nel corso del mandato sono stati posti in liquidazione l’Azienda Speciale Nido ed il Consorzio Intercomunale Milanese Edilizia Pubblica (CIMEP) e sono state poste in
essere iniziative di riorganizzazione e razionalizzazione del sistema delle partecipazioni dell'ente finalizzate a mantenere un efficace controllo pubblico, promuovere la
legalità e la trasparenza anche negli organismi partecipati e nella nomina dei rappresentanti dell'Ente. L'Azienda Speciale Nido è stata liquidata nel 2016.
Nel corso del mandato, inoltre, l’Ente ha seguito la fusione dell’Agenzia Formazione e Orientamento Lavoro (AFOL) che nel 2015 è entrata a far parte di Afol
Metropolitana che oggi si configura come Agenzia Speciale Consortile e della quale l’Amministrazione detiene una percentuale del 2,92%. Per tale Agenzia non sono
ad oggi ancora disponibili i dati relativi al Bilancio 2017.
Con propri atti la Giunta Comunale ha effettuata l’analisi dell’andamento gestionale delle Società interamente partecipate dall'Ente:
Azienda Multiservizi Farmacie (GC n. 362/ 2017)
Cap Holding (GC. 391/2017)
Nord Milano Ambiente (GC n. 398/2017)
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Sono stati predisposti report di monitoraggio e verifica, anche indirizzati a soggetti esterni all'Amministrazione (Mef e Corte dei conti).
In ottemperanza di quanto previsto dal D.Lgs 16 Giugno 2017, n. 100, l’Amministrazione ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni (Atto di CC n. 45
del 21-09-2017), e, in seguito alla ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, ha confermato la volontà di mantenere solo AMF
(Azienda Multiservizi Farmacie), NMA (Nord Milano Ambiente) e Gruppo Cap Holding Spa.
Nel mese di gennaio 2018 si è concluso il monitoraggio riferito alla rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti degli organi di governo delle società per l'anno
2016 con il relativo caricamento nell’apposito portale.
Con deliberazione di C.C. n. 49 del 29/09/2017 è stato approvato il Bilancio consolidato per l'esercizio 2016, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che
comprende la nota integrativa.
Nel merito si evidenzia che l’Ente, con l’adozione della ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute avvenuta con atto di Consiglio Comunale n. 45 del
21/09/2017 ha deciso di non avviare procedure di liquidazione, cessione o fusione per nessuna delle proprie società partecipate e/o controllate

AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA
L'Amministrazione ha elaborato annualmente, a valenza triennale, piani di razionalizzazione con l'individuazione di apposite misure atte alla
• riduzione e riqualificazione delle spese di funzionamento della macchina amministrativa
• riordino e ristrutturazione organizzativa
• semplificazione burocratica
• digitalizzazione
L'azione di riduzione delle spese di funzionamento in questi anni si è in prevalenza concentrata negli ambiti relativi alla riduzione di spese per la strumentazione
informatica, le reti di trasmissione dati, la telefonia fissa e mobile, le fotocopiatrici e multufunzioni e i beni e servizi derivanti (carta, toner, manutenzioni, ecc.), i mezzi
motorizzati di servizio.
Oltre alle minori spese riferibili alle voci precedentemente citate, sono state individuate azioni finalizzate ad un migliore e diverso impiego delle risorse umane, ad
esempio attraverso il ricorso alle professionalità interne per la formazione dei dipendenti, per i pareri legali, per l'elaborazione di programmi informatici, ecc. Grazie alle
competenze interne sono state realizzate attività svolte in collaborazione con altre pubbliche amministrazioni e per "conto terzi" che hanno consentito la riduzione dei
costi e l'aumento di entrate per l'Ente.
Non da ultimo è da considerare il risparmio conseguito in relazione alla riduzione della spesa di personale derivante dalla costante diminuzione dello stesso.
Sul fronte delle entrate le azioni di razionalizzazione hanno riguardato:
• l'importante lavoro di ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente che si è concretizzato in azioni di recupero della morosità oltre che di una più
efficiente valorizzazione delle proprietà dell'Ente
• la maggiore efficacia dell'attività di riscossione degli accertamenti
• l'impegno nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale e tariffaria.
Inoltre, nel corso del mandato è stata incrementata l'attività di ricerca di sponsorizzazioni, che hanno consentito la realizzazione di manifestazioni e la gestione di aree
verdi cittadine, l'attività di fundraising e il ricorso a bandi di finanziamento per la realizzazione di progetti.
Non sempre i risultati dell'efficientamento delle strutture organizzative e della razionalizzazione dei processi e dei procedimenti sono rilevabili in modo evidente dalle
poste di bilancio. Nei fatti le minori spese, le risorse liberate e le entrate recuperate hanno potuto essere impiegate per finanziare le spese correnti necessarie al
mantenimento della quantità e della qualità dei servizi erogati.
• Il totale delle risorse derivanti dalle attività di razionalizzazione di cui al Piano per il triennio 2013-2015, approvato con atto n. 47 del 2/4/2013 del Commissario
Straordinario, è pari ad euro 327.024;
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• Il totale delle risorse derivanti dalle attività di razionalizzazione di cui al Piano per il triennio 2014-2016, approvato con atto di Giunta Comunale n. 73 del 20/03/2014, è
pari ad euro 498.325;
• Il totale delle risorse derivanti dalle attività di razionalizzazione di cui al Piano per il triennio 2015-2017, approvato con atto di Giunta Comunale n. 74 del 23/04/2015, è
pari ad euro 2.240.164;
• Il totale delle risorse derivanti dalle attività di razionalizzazione di cui al Piano per il triennio 2016-2018, approvato con atto di Giunta Comunale n. 51 del 31/03/2016, è
pari ad euro 493.423;
• Il totale delle risorse derivanti dalle attività di razionalizzazione di cui al Piano per il triennio 2017-2019, approvato con atto di Giunta Comunale n. 79 del 13/04/2017, è
pari ad euro 94.923.
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
La valorizzazione del patrimonio comunale è avvenuta con la vendita di strutture non più utilizzate e con l’assegnazione di alcuni stabili ad associazioni o ad attività
private, considerando non solo l’aspetto economico, ma anche l’aumento di servizi offerti al territorio secondo il criterio della “sussidiarietà orizzontale”. Si sono
conseguiti i seguenti risultati: il miglioramento economico, il coinvolgimento della popolazione nella condivisione delle scelte, soprattutto quelle di carattere sociale, il
coinvolgimento dei giovani e il loro inserimento nella società civile. Dalla gestione degli immobili sono stati ricavati 290.721,09 euro nel 2015; 428.637,99 euro nel
2016, e 469.927,14 euro nel 2017.

Avanzamento nel contesto di BILANCIO DI MANDATO aggiornato alla data del 24/05/2018

Fasi: 79,00 % Indicatori: 184,00 %

Stato
In Corso
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INDIRIZZI

Una città che coniuga la crescita e lo sviluppo con la tutela del territorio, dell’ambiente e della salute dei cittadini. Una città in cui mobilità dolce, risparmio energetico,
sostenibilità dei consumi, riduzione dell’inquinamento sono condizioni necessarie per una crescita intelligente.

Finalità

La città sostenibile è una città in grado di coniugare crescita, sviluppo, insieme all’attenzione per la tutela del territorio, dell’ambiente e della salute dei cittadini. Una
città in cui mobilità dolce, risparmio energetico, sostenibilità dei consumi, riduzione dell’inquinamento siano le precondizioni necessarie per una crescita intelligente.
3.1 - Territorio
Temi importanti, anche per affrontare le osservazioni al PGT, sono il riuso il recupero dei luoghi degradati, delle aree dismesse e degli spazi vuoti, riducendo il più
possibile il consumo di suolo. È necessario ripensare i diversi ambiti cittadini tramite la rigenerazione urbana e ridisegnare parti della nostra città anche sulla base delle
mutate esigenze abitative e delle trasformazioni economiche e sociali in atto.
3.2 - Ambiente
In una condizione economica difficile occorre definire un nuovo modello di sviluppo che salvaguardi l’ambiente, contenga il fabbisogno di energia, valorizzando tutte le
scelte di risparmio energetico e ponga grande attenzione alla qualità della vita dei cittadini.
3.3 - Mobilità e trasporti
Il nuovo Piano di Governo del Trasporto Urbano (PGTU), che è oggetto di osservazioni e che arriverà in consiglio comunale subito dopo le elezioni amministrative,
dovrà contribuire a migliorare la viabilità cittadina, risolvendo gli aspetti più critici. Sarà necessario lavorare anche per la realizzazione di un patto metropolitano della
mobilità, per rendere più efficaci e sinergici gli interventi possibili sulla rete dei trasporti.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

3_0801 Ridurre il consumo di suolo attraverso il riuso e il recupero dei luoghi degradati, delle aree dismesse e degli spazi vuoti. Ridisegnare e
rigenerare il territorio urbano tenendo conto delle mutate esigenze abitative e delle trasformazioni economiche e so

3_0901 Definire e promuovere un modello di sviluppo che salvaguardi l’ambiente, contenga il fabbisogno di energia, valorizzi le scelte di risparmio
energetico e ponga grande attenzione alla qualità della vita dei cittadini

3_1001 Aumentare l'accessibilità e la fruibilità di Cinisello Balsamo, migliorare il sistema dei trasporti pubblici (locali ed extra-urbani) in modo da
servire tutti i quartieri cittadini e garantire i collegamenti con le maggiori direttrici di traffico extra-u

3_1301 Promuovere azioni a difesa della salute dei cittadini, degli animali e dell'ambiente attraverso iniziative di prevenzione ed informazione.

3_1401 Definire e promuovere un modello di sviluppo commerciale equo e solidale che salvaguardi l’ambiente e rispetti la salute dei cittadini

3_1701 Incrementare l'utilizzo, soprattutto nei servizi pubblici, di fonti energetiche pulite e rinnovabili, con particolare attenzione al risparmio
energetico
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BILANCIO DI MANDATO

REALIZZAZIONI
APPROVAZIONE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
E’ stato approvato il PGT lo strumento urbanistico che punta a valorizzare il ruolo del Comune nell’ambito del Nord Milano e a dare alla città una nuova identità
metropolitana. La riqualificazione è prevista senza consumo di suolo e con un recupero significativo di aree dimesse per 400 mila mq per offrire nuovi servizi;
significativo l’incremento del verde con l’acquisizione da parte del comune delle aree private del parco del Grugnotorto e la realizzazione di un sistema di corridoi
ecologici e piste ciclabili. A ciò si aggiunge l’introduzione di nuovi modelli per l’Edilizia Residenziale Pubblica.
• 100mila mq di aree dismesse da recuperare
• 300mila mq da convertire in aree per servizi
RIQUALIFICAZIONE BETTOLA – AUCHAN
Nel 2017 è stato approvato il progetto di riqualificazione Bettola – Auchan. Questo Piano di Intervento è relativo alla riqualificazione dell’area Bettola che, accanto
all’ampliamento del centro commerciale Auchan, prevede l’insediamento di nuovi servizi (culturali, ricreativi, per lo svago e il tempo libero), lo sviluppo di un polo
direzionale capace di attrarre nuove attività imprenditoriali e la realizzazione di un grande parcheggio di interscambio per la stazione M1 e futura M5, con una stazione
per gli autobus e una bicistazione. A ciò si aggiungono la possibilità di acquisire aree attualmente private del Parco del Grugnotorto e di trasformarle in patrimonio
pubblico e la riqualificazione di piazza Gramsci e piazza Italia.
• 16 milioni di euro sono le risorse investite per l’acquisizione di aree del Parco del Grugnotorto da destinare a patrimonio di verde pubblico
• oltre 7500 posti auto a servizio del centro commerciale, del capolinea M1 e della Futura M5 e del centro direzionale
• 4,5 kq di piste ciclabili a completamento della rete urbana
• 1.500 posti bici complessivi
• 1000 nuovi posti di lavoro (50% destinati ai residenti in aggiunta ai 282 addetti precedentemente occupati nel Centro Commerciale)
• 18.396 mq aree destinate a verde pubblico nell’ambito del quartiere Bettola
• 1,3 milioni di euro a sostegno del commercio di vicinato
• 84.000 mq superficie di vendita complessiva con negozi, intrattenimenti e servizi di pubblica utilità
NUOVO POLO PRODUTTIVO NELL’AREA BETTOLA
Un altro importante tassello del Piano di governo del territorio è rappresentato dal prossimo insediamento nell’area Bettola di un nuovo centro per uffici e attività
commerciali. Questo intervento urbanistico si inserisce nel processo di trasformazione edilizia già avviata nell’area Bettola con il cantiere della stazione della
metropolitana M1, il parcheggio d’interscambio e dell’Hub intermodale. La nuova attività produttiva si insedia in un’area complessiva di circa 12.000 mq e prevede la
realizzazione di due edifici. Nel primo, di circa 500 mq, troverà spazio una nuova sede di fastfood McDonald’s, nel secondo, di circa 2.500 mq, le attività terziarie e altri
spazi commerciali. E’ prevista, inoltre, la realizzazione di servizi: 3.700 mq di parcheggio privato ad uso pubblico, con aree verdi attrezzate e una viabilità dedicata e la
monetizzazione per i restanti 4.800 mq. Questo intervento, oltre a contribuire alla rigenerazione urbana di Bettola, porterà nuovi posti di lavoro. Gli insediamenti
produttivi testimoniano l’interesse ad investire nel territorio, così come già confermato da importanti società quali la Nidec.
BANDO PERIFERIE
2017 – Il bando periferie: un finanziamento complessivo di 12 milioni di euro che è arrivato dal Ministero delle Infrastrutture ai Comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San
Giovanni per la riqualificazione dei quartieri periferici a seguito della partecipazione ad un bando su scala nazionale. Il progetto “Rigenerazione urbana nel Nord Milano”
prevede per Cinisello Balsamo:
• il recupero da un punto di vista architettonico della Cascina Cornaggia per adibirla a funzioni sociali.
• la realizzazione del ponte ciclopedonale sul viale Fulvio Testi
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• il potenziamento della rete delle piste ciclabili di connessione tra il Quartiere Crocetta e il Quartiere Rondinella.
• la riqualificazione sociale della scuola Bauer nel Quartiere Villa Rachele
• l’attivazione del Progetto di Comunità tra i quartieri che si affacciano sull’asse Fulvio Testi/SS36.
• 12 milioni di euro finanziamento complessivo Bando Periferie
• 5 milioni di euro contributo per la città di Cinisello Balsamo
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il comune ha ottenuto la certificazione che attesta la provenienza da fonti rinnovabili del 100% del fabbisogno di energia elettrica. Gli impianti di Illuminazione Pubblica
e gli Edifici Comunali utilizzano energia verde che consente di evitare l’immissione in atmosfera di gas climalteranti. Nel luglio 2017 la Giunta ha acquisito dalla Società
Enel Sole l’intera proprietà degli impianti di illuminazione pubblica cittadini. Ciò consentirà di avviare un Project financing per la riqualificazione degli stessi con nuove
installazioni a LED, ottenendo così miglioramento in termini di efficienza. L’illuminazione a Led è già stata adottata per la piazza Costa a partire dall’estate del 2015.
• 20.307,52 tonnellate di CO2 in meno di emissioni in atmosfera dal 2009
• 6.614 punti di luce presenti sul territorio, di cui 2.890 erano di proprietà comunale
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Attualmente la percentuale di raccolta differenziata è del 57%. Un risultato che è stato raggiunto con il contributo quotidiano di tutti e che restituisce importanti benefici
all’ambiente e alle famiglie con una riduzione di costi e un immediato risparmio sulla Tari, come è stato già fatto nel 2016 e 2017. Oltre alle campagne di
sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, l’Amministrazione comunale e Nord Milano ambiente hanno introdotto diverse azioni mirate ad educare gli utenti nella corretta
differenziazione dei rifiuti. A ciò si aggiunge: lo spezzamento meccanizzato dei rifiuti, il divieto di sosta nelle vie alberate per garantire una migliore pulizia delle strade e
servizi come l’Ecomobile per i rifiuti speciali/pericolosi. La città è stata, inoltre, dotata di 34 gruppi di cestini dal coperchio bianco, giallo e grigio per la raccolta delle
diverse tipologie di rifiuto, e di 60 contenitori “ecopila”. I cestini sono adatti come posacenere, nel rispetto della recente normativa sui mozziconi di sigarette. Gli
operatori ecologici sono stati aumentati di 7 unità, aggiungendosi ai 65 già attivi sul territorio. Inoltre, con l’obiettivo di garantire maggiore pulizia e decoro anche delle
aree verdi del territorio, e grazie ad un accordo tra la società Nord Milano Ambiente e la Cooperativa Sociale ONLUS la pulizia dei 77 parchi e dei giardini presenti sul
territorio di Cinisello Balsamo, avviene con frequenza giornaliera, anziché bisettimanale. Il servizio comprende anche la pulizia delle 16 aree cani. Si tratta di segnali
importanti per invitare i cittadini ad essere non solo più rispettosi del bene pubblico, ma anche parte attiva nel raggiungimento degli standard di qualità. L’Ecomobile, è
una stazione viaggiante attrezzata per la raccolta, lo stoccaggio e il trasporto di piccole quantità di rifiuti speciali e pericolosi per l’ambiente. Le sostanze pericolose
sono contenute in molti prodotti di uso quotidiano (prodotti per la pulizia della casa o dell’auto, per il giardinaggio, l’igiene personale e il fai-da-te, oli minerali per auto e
moto, oli vegetali, batterie auto e moto, pile, accumulatori, farmaci scaduti, lampadine a basso consumo, contenitori per prodotti con il simbolo di pericolo, bombolette
spray, cartucce toner, piccoli giocattoli e piccoli elettrodomestici) Il servizio è ripreso, dopo un’interruzione di circa un decennio, per rispondere alle necessità di molti
utenti, per lo più anziani, che hanno difficoltà a recarsi presso la piattaforma ecologica per scaricare rifiuti e oggetti di piccole dimensioni e quantità. Rappresenta uno
strumento per incrementare la raccolta differenziata, favorendo l’utenza nel corretto smaltimento di alcuni rifiuti chimici che non possono essere smaltiti con la raccolta
porta a porta. E’ presente sul territorio tutti i giorni
• La raccolta differenziata è passata dal 50 al 57% di raccolta differenziata
• 1.200 cestini presenti in città
• 200mila euro investiti per nuova macchina spazzatrice e 10 Ape Car
• 6 nuovi operatori ecologici e 1 meccanico
Oltre ai suddetti interventi, sono state fatte diverse campagne di sensibilizzazione (riciclo, deiezioni canine, decoro urbano, mozziconi di sigaretta in collaborazione con
i tabaccai e la Confcommercio, contro l’utilizzo improprio dei cestini sul territorio), ad esempio #riciclami, iniziativa svolta in collaborazione tra l’Amministrazione
comunale e Nord Milano Ambiente, è stata una campagna di comunicazione d’effetto sviluppata con strumenti tradizionali e social sul tema del riciclo, con l’obiettivo di



Citta' di Cinisello Balsamo BILANCIO DI MANDATO

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

3 Sindaco Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza

LA CITTA' SOSTENIBILE
Responsabile

TREZZI SIRIA

sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della raccolta differenziata, stimolare ulteriormente le buone pratiche e quindi incrementare la percentuale di differenziata
in città. I messaggi, oltre ad essere veicolati attraverso i manifesti cittadini (anche di grandi dimensioni, 6x3 metri), “viaggiano” sugli automezzi di Nord Milano
Ambiente, vestiti con le stesse immagini della campagna.
AGRICONNESSI: UN PROGETTO DI CONNESSIONE DEI DUE POLMONI VERDI CITTADINI
Il progetto è cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, ha preso avvio nel 2015 ed è stato realizzato insieme ad altri partner istituzionali quali il Comune di Nova Milanese,
il Parco del Grugnotorto-Villoresi e il Parco Nord Milano. I Parchi sovracomunali del Nord Milano e del Grugnotorto sono i due polmoni verdi della città con
un’estensione di 3,4 milioni di mq complessivi. Il Parco Nord è un parco urbano pubblico, utilizzato da 2 milioni di visitatori all’anno, il Parco del Grugnotorto, invece, è
di natura prevalentemente agricola, in buona parte ancora di proprietà privata. Nello spazio pubblico del Comune di Cinisello Balsamo è stata realizzata un’oasi
naturalistica con percorsi ciclo-pedonali, un bosco di pini e un laghetto artificiale. L’obiettivo del progetto era quello di individuare possibili scenari di sviluppo e soluzioni
per la costruzione di un sistema del verde pubblico in cui sperimentare colture agricole, orti, frutteti e tracciare una rete di percorsi ciclopedonali alberati per garantire la
connessione tra i due polmoni verdi a Nord e a Sud della città. Le comunità locali sono state parte attiva nella condivisione di questo innovativo modello di parco. Con
l’approvazione del Piano Integrato di Intervento dell’area Bettola-Auchan, il Comune di Cinisello Balsamo ha oggi la possibilità di acquisire ulteriori aree del Parco del
Grugnotorto, rendendole anch’esse patrimonio dei suoi cittadini. La nuova sfida è quella di coniugare la vocazione agricola del Parco del Grugnotorto con l’utilizzo da
parte dei cittadini. Le aree del Grugnotorto saranno collegate al Parco Nord grazie ai “solchi verdi”, aree urbane con prati, alberature, senza soluzioni di continuità, che
costruiscono dei veri e propri corridoi ecologici per facilitare le connessioni tra i due polmoni verdi a Nord e a Sud della città.
CASE DELL’ACQUA
In città sono presenti tre casette dell’acqua installate in accordo con il gruppo Consorzio Acqua Potabile. La prima fu inaugurata nel 2011. La seconda è arrivata nel
quartiere Crocetta a settembre 2015, la terza è entrata in funzione a dicembre 2016 nel quartiere Campo dei Fiori, dono di EXPO. Cinisello Balsamo, infatti è stato uno
dei 18 Comuni dell’area metropolitana selezionato nel concorso di idee, promosso da CAP, per la posa di una nuova casa. L’erogazione dell’acqua, proveniente
dall’acquedotto comunale, è disponibile 24 ore su 24, ed è gratuita. Le casette sono in grado di erogare 7000 litri di acqua al giorno. Mettono a disposizione un bene
pubblico e svolgono una funzione sociale e di aggregazione importante.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Con l’apertura della Conferenza Unificata prevista dalla Legge Regionale ha preso il via il percorso per la definizione del nuovo sistema del trasporto pubblico locale sul
territorio metropolitano. Alla conferenza partecipano circa settanta Comuni dell’Area metropolitana e I rappresentanti dei portatori d’interesse del territorio per portare a
compimento la progettazione e la realizzazione di un sistema del Trasporto Pubblico Locale innovativo ed integrato che dia risposte alle esigenze dei cittadini che ogni
giorno viaggiano attraverso l’area metropolitana, non solo in termini di linee ma anche di integrazione tariffaria, integrazione che rappresenta uno dei punti più
importanti e significativi del nuovo piano sul trasporto pubblico. Da luglio 2017 tutti i 6 lotti in cui è suddiviso il TPL interurbano della Città metropolitana di Milano sono
passati in gestione all’Agenzia di Bacino del TPL di Milano, Monza, Lodi e Pavia.
Il Comune di Cinisello Balsamo, per incentivare e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici ha messo a disposizione dei cittadini un contributo di 120 euro per l’acquisto di un
abbonamento annuale urbano o interurbano per il bus, il tram o la metropolitana.
E’ in corso la fase di progettazione tecnica da parte di Metropolitana Milanese, dopo che il Governo ha confermato l’impegno a realizzare l’ importante infrastruttura in
un’area strategica per la presenza delle arterie con il maggiore flusso di traffico della Lombardia e ha decretato la fattibilità economica dell’intervento. A Cinisello
Balsamo, in sotterranea lungo il viale Fulvio Testi, correrà la nuova linea metropolitana M5, servendo così le città di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni. Il
prolungamento della M5 da Bignami a Cinisello Balsamo e poi a Monza e Brianza, attraverserà il nodo intermodale con la M1 Sesto Fs-Cinisello Monza/Bettola e
proseguirà attraversando Monza città, il parco della Villa Reale, l’Ospedale San Gerardo e il Polo istituzionale della Brianza. Il prolungamento della M5 consentirà di
intercettare chi raggiunge Milano in auto provenendo dai territori della provincia di Monza e Brianza e non solo. Si potranno realizzare lungo la linea punti di
interscambio e diminuiranno le auto che ogni giorno giungono a Milano e attraversano i Comuni di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e Monza, portando
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congestione e inquinamento.
• 16 milioni di euro costo stimato
• tra gli 1,1 e 1,3 miliardi di euro la spesa complessiva che comprende infrastruttura, materiale rotabile, progettazione, oneri di sicurezza, Iva
• 20-22 milioni di euro all’anno circa costo di esercizio
• 10 anni di lavoro previsti dalla conclusione della prima fase del progetto di fattibilità tecnico-economica (maggio 2017)
• 12 fermate nuovo tratto della Lilla di cui 5 nel territorio cinisellese
• 180 secondi di frequenza per ogni treno tra Milano e Cinisello/Bettola M1
• 360 secondi di frequenza per ogni treno nel tratto tra Cinisello/Bettola M1 e Monza polo istituzionale.
SOSTENERE LE RISTRUTTURAZIONI E CONTRASTARE IL CONSUMO DI SUOLO
La Giunta Comunale, nell’ambito della rideterminazione degli importi degli oneri e costi di costruzione per adeguarli agli indici nazionali Istat, ha deciso una riduzione
del 60% degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di ristrutturazione su edifici esistenti che non comportano demolizione e ricostruzione, rispetto a quelli dovuti,
invece, per le nuove costruzioni. La riduzione si applica su tutte le tipologie di edifici, da quelli residenziali a quelli commerciali e industriali, da quelli per le attività
recettive alle attrezzature sportive. Il Comune ha, inoltre, adottato quanto stabilito dalla legge regionale 7/2017, ovvero il recupero dei locali seminterrati da destinare ad
uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti
tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera. Sono esclusi dall’intervento i beni culturali e paesaggistici, i nuclei di antica
formazione e i nuclei cascinali.
RESTYLING DELLE PIAZZE CITTADINE
Sono stati presentati alla cittadinanza i progetti preliminari di riqualificazione delle due piazze dei centri storici di Cinisello e Balsamo:
# Piazza Gramsci: una piazza sostenibile da rigenerare con il verde, verrà dotata di maggiori attrezzature per il tempo libero, un incremento del verde e un sistema di
giochi d’acqua, rifacimento del sagrato con nuovo materiale;
# Piazza Italia: un sistema di relazioni tra luoghi pubblici con un’oasi di biodiversità - La riqualificazione punta a creare una continuità tra l’area della piazza, il giardino
dedicato alle vittime delle Foibe e il parco di Villa Forno, tre luoghi pubblici particolarmente significativi e centrali, con una superficie complessiva di 8mila mq. La piazza
verrà risistemata con l’eliminazione delle barriere verdi e la posa di una nuova vegetazione. Il Giardino dedicato alle vittime delle Foibe presenterà diversi
camminamenti che lo metteranno in collegamento con le strutture educative presenti nelle vicinanze. Il progetto prevede, inoltre, la riorganizzazione e il potenziamento
delle attuali aree di sosta. All’interno del Parco di Villa Forno verrà realizzata un’area a vocazione boschiva che potrà essere destinata anche ad attività didattiche di
laboratorio.
Gli interventi potranno essere realizzati grazie alle risorse che derivano dal Piano di Intervento Bettola – Auchan per un importo pari a oltre 2 milioni di euro.
RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI PIAZZA GRAMSCI
E’ stato compiuto un importante lavoro di risanamento conservativo del monumento dei caduti collocato sul sagrato della chiesa di sant’Ambrogio in piazza Gramsci. Il
restauro è stato autorizzato dalla sovrintendenza alle Belle Arti, che ha anche suggerito alcune prescrizioni riguardanti i materiali e le modalità operative. La lapide
commemorativa, realizzata in marmo e collocata all’interno di un’edicola in pietra grigia, fu inaugurata nel 1923 ed è dedicata ai cittadini di Cinisello morti e dispersi
durante il primo conflitto mondiale. 40mila euro l’importo dei lavori
IL RESTAURO DI VILLA GHIRLANDA SILVA
L’importante intervento di conservazione e valorizzazione dell’edificio storico-artistico più prestigioso e luogo simbolo della città è stato avviato nel 2016. La prima fase
di cantiere ha visto una serie di interventi di conservazione e consolidamento della volta in mattoni presente nel locale al piano interrato, ora destinato ad archivio, sotto
la loggia dell’ingresso principale dell’edificio. La seconda fase, tutt’ora in corso, riguarda la facciata. I lavori prevedono in particolare interventi sulle parti dissestate
legate al naturale deperimento della struttura, sugli elementi decorativi e sulle colonne principali in granito rosa di Baveno. Gli accessi alle sale della villa per matrimoni
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o eventi e alla Civica Scuola di Musica sono garantiti con l’accesso dal retro. L’investimento sulla Villa raggiunge i 500 mila euro. La cifra di 113 mila euro proviene dal
contributo dei cittadini derivante dalla campagna di raccolta fondi “Riveliamo il passato per dargli un futuro (art bonus)”. Gli interventi su alcuni manufatti lapidei e sui
dipinti murali presenti nel giardino e all’interno della residenza verranno affidati alla Scuola di restauro di Botticino, grazie ad un apposito accordo di collaborazione.
MANUTENZIONE COSTANTE DELLE STRADE
Nell’arco della legislatura, durante i mesi estivi, sono stati eseguiti i lavori di riasfaltatura di numerose vie cittadine. La manutenzione ha compreso, oltre al manto
stradale, anche la segnaletica orizzontale. 5 milioni la spesa complessiva nel quinquennio
RIQUALIFICAZIONE DELL’A4
I lavori di riqualificazione del tratto autostradale dell’A4 riguardano la realizzazione della quarta corsia dinamica e della galleria fonoassorbente in corrispondenza del
quartiere Crocetta. Tra novembre e dicembre 2017 è stata varata la prima parte della struttura di copertura che diventerà la “Piazza Pubblica” e ricucirà il quartiere oggi
tagliato dal tratto autostradale. Dopo 3 anni di cantiere i lavori sono entrati nel vivo con la realizzazione della copertura antifonica nel tratto di autostrada A4 che
interessa il quartiere Crocetta, un tunnel di 500 metri che servirà a mitigare l’impatto acustico in uno dei quartieri più popolosi con residenze e scuole in prossimità del
percorso autostradale. La galleria sarà dotata anche di pannelli fotovoltaici in grado di captare, utilizzare e convertire l’energia solare. Inoltre sarà transitabile per un
tratto di 50 metri per consentire il collegamento con il Parco Matteotti – Caldara.
NUOVE PISTE CICLABILI
Il Comune di Cinisello Balsamo ha partecipato al bando POR (Piano Operativo Regionale) di Regione Lombardia con un progetto di 863 mila euro per la mobilità
ciclabile. La Regione Lombardia ha finanziato con un contributo di 300 mila euro la realizzazione di nuove piste ciclabili. La nuova rete ciclabile partirà da viale Togliatti
per arrivare fino all’intersezione tra via De Ponti – Giordano, dove si collegherà con la ciclabile del Parco Canada e, tramite il futuro corridoio ecologico, fino al Parco
del Grugnotorto. Nello specifico il tracciato correrà dal viale Togliatti lungo via Ariosto, via Monte Santo e il tratto finale di via XXV Aprile, per poi proseguire lungo la
nuova via Meani, in via De Ponti fino al Parco Canada. Sarà una rete ciclabile bidirezionale protetta e in sicurezza rispetto al traffico veicolare. L’intero progetto ciclabile
è stato realizzato dal settore tecnico comunale, senza alcuna spesa di consulenza esterna. L’Amministrazione comunale ha partecipato anche al bando PON (Piano
Operativo Nazionale) per la mobilità con un progetto di 1,3 milioni di euro che prevede la sistemazione dell’interconnessione ciclopedonale tra Cinisello Balsamo, Sesto
San giovani e il Comune di Milano lungo viale Fulvio Testi (SP5). La rete ciclabile progettata interconnetterà l’asse già esistente su viale Gramsci a Sesto San
Giovanni, fino alla nuova sede del capolinea M1 e sull’altro asse tra la ciclabile del controviale Fulvio Testi fino a via Friuli e alla nuova passerella che verrà realizzata a
scavalco della A4. Nel progetto è inserito anche un nuovo ponte ciclopedonale a scavalco del Viale Fulvio Testi per interconnettere il Centro commerciale e il quartiere
Crocetta da viale Romagna. Il ponte è provvisto di rampe di accesso, di scale e anche di un ascensore su ogni lato così da garantire l’accesso anche a disabili e alle
persone con difficoltà motoria.
MANUTENZIONE DEL VERDE
Per la manutenzione del verde l’Amministrazione ha investito 5,3 milioni di euro in 5 anni; L’ intervento lungo il viale Fulvio Testi, indispensabile per garantire la
sicurezza di uno dei tratti stradali tra i più trafficati del Nord Milano, è un importante lavoro di potatura e di pulizia previsto nella convenzione triennale siglata dal
Comune di Cinisello Balsamo con Città Metropolitana già nel luglio 2016. La convenzione ha previsto lo stanziamento di un importo di oltre 900 mila euro da parte
dell’Amministrazione comunale per mettere in sicurezza un tratto di strada di competenza di Città metropolitana. Gli interventi, che verranno realizzati in più fasi,
comprenderanno la potatura delle piante, la raccolta rifiuti, la derattizzazione dei fossati laterali e il rifacimento della pavimentazione stradale. 900 mila euro spesa a
carico dell’Amministrazione comunale
GLI ORTI URBANI DEL GRUGNOTORTO
Fino dal 2002 all’interno del parco del Grugnotorto-Villoresi è stata attrezzata un’area destinata agli orti urbani, che costituiscono un’occasione di aggregazione e di
socializzazione destinata alle persone in pensione residenti in città oltre che un presidio contro il degrado. Gli orti sono 120, di circa 50 mq di superficie, sono dotati di
punti acqua, attrezzi e compostiere per lo smaltimento dei rifiuti naturali e la produzione di compost. Un regolamento disciplina i criteri di assegnazione, la gestione
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degli orti urbani, la vigilanza, il contributo di partecipazione alle spese generali e indica gli organismi di gestione e di controllo, senza dimenticare gli obblighi e i divieti
degli assegnatari degli orti.
NUOVE AREE PER GLI ANIMALI
A Cinisello Balsamo si stima la presenza di circa 7.000 cani iscritti all’anagrafe canina. Nell’ambito dell’appalto di riqualificazione delle aree verdi sono state realizzate 5
nuove aree cani, che si aggiungono alle 11 già esistenti. La loro collocazione è stata stabilita in relazione alle numerose richieste pervenute negli anni da parte dei
cittadini. Nel corso dell’anno 2017 è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione sul corretto comportamento da parte dei proprietari circa la raccolta delle
deiezioni canine. Dopo la campagna informativa, la Polizia Locale ha avviato una specifica azione di controllo. A dicembre 2017 in città è stata posata una nuova
cartellonistica che invita i proprietari al rispetto e alla buona educazione
# 7000 cani iscritti all’anagrafe canina
# 16 aree cani complessive

Avanzamento nel contesto di BILANCIO DI MANDATO aggiornato alla data del 24/05/2018

Fasi: 72,00 % Indicatori: 168,00 %

Stato
In Corso
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INDIRIZZI

Una Città intelligente che agisce attivamente per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, pone attenzione ai bisogni delle persone e ne soddisfa le esigenze in
modo sostenibile. Un Comune amico dei cittadini che non fa perdere tempo e fornisce risposte su misura.

Finalità

Per città intelligente si intende un ambiente urbano in grado di agire attivamente per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini, ponendo attenzione ai bisogni
delle persone e a soddisfare le esigenze dei cittadini in modo sostenibile: un Comune amico dei cittadini che non fa perdere tempo e cerca risposte su misura.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

4_0101 Promuovere la comunicazione e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, sviluppare un sistema di controlli per garantire
un'azione amministrativa equa e solidale. Migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali e i tempi d

4_0301 Mantenere il benessere e la sicurezza dei cittadini sostenendo la partecipazione, il senso della legalità, la promozione sociale quali antidoti
contro l'illegalità.

4_1101 Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini.

4_1202 Promuovere il benessere e la qualità della vita attraverso politiche di coesione ed integrazione sociale, di conciliazione dei tempi delle
famiglie. Sostenere le pari opportunità e la diffusione dei diritti civili e sociali. Valorizzare il terzo settore c

4_1402 Incrementare l'uso delle nuove tecnologie per migliorare l'accessibilità, la fruibilità dei servizi comunali e far risparmiare tempo ai cittadini e
alle imprese

BILANCIO DI MANDATO

REALIZZAZIONI
L’ANAGRAFE DIGITALE
L’archivio di stato civile è stato integrato con quello anagrafico, con una conseguente sensibile riduzione dei tempi di registrazione degli eventi di stato civile (nascite,
morti, matrimoni, divorzi, unioni civili). E’ di prossima attivazione il portale delle cremazioni che permetterà alle Agenzie Funebri la prenotazione online del servizio. E’
stato attivato il servizio di certificazione anagrafica con l’utilizzo del timbro digitale online, è possibile effettuare le richieste di residenza online, I gestori di servizi
pubblici possono accedere via web ai dati anagrafici, previa autorizzazione dell’Ufficiale di Anagrafe. I cittadini possono registrare, utilizzando l’ Anagrafe Comunale, la
propria volontà sul tema della donazione degli organi. E’ stato attivato il sistema PAgoPA nelle procedure comunali, così come richiestoci dal AgiID.
LA CITTÀ CABLATA
Nel 2016 è stato completato l’anello cittadino della rete in fibra ottica, progetto avviato nel 2012 e frutto dell’accordo siglato tra l’Amministrazione comunale e la Città
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Metropolitana: ben 30 km di rete che collegano tra loro 42 edifici dislocati su tutto il territorio (33 edifici scolastici, il Municipio, i centri di aggregazione anziani, l’Azienda
Multiservizi Farmacie e la Nord Milano Ambiente, la sede dell’Università della Terza Età, il Commissariato della Polizia di Stato e la Stazione dei Carabinieri). Negli
edifici scolastici sono stati collegati alla fibra tutti i server del progetto di "Digitalizzazione delle Scuole" e la relativa rete Wi-Fi. E’ stata così fornita una connettività ad
alta velocità migliorando la connessione a internet di tablet e PC già in uso. Il collegamento consente di migliorare l’efficienza della connessione ad Internet di tutte le
sedi cablate e di risparmiare grazie alla dismissione dei contratti di connettività Internet ADSL, ma soprattutto servirà a supportare il nuovo progetto di
videosorveglianza. L’infrastruttura è stata fornita da Città metropolitana, il Comune ha sostenuto la spesa di 350.000,00 euro per l’acquisto dei diversi apparati, ha
eseguito le installazioni e gestisce il monitoraggio e la manutenzione internamente. Nel 2017 è stata siglata convenzione con la Società Open Fiber, a cui il Comune
concede l’utilizzo di infrastrutture stradali (cavidotti e pozzetti) per la posa della fibra, al fine di limitare al massimo l’impatto ambientale degli interventi, ridurre i tempi e i
costi d’intervento. Il piano è denominato "Fiber
# 30 Km di rete
• 42 edifici collegati sul territorio
• 350mila euro l’investimento
UNIONI CIVILI
Dopo l’approvazione nel giugno 2016 della legge Cirinnà. anche Cinisello Balsamo ha dato il via alle unioni civili. L’Amministrazione comunale aveva già provveduto
all’istituzione di un Registro delle coppie di fatto. Grazie alla Legge, le coppie unite da un legame differente dall’istituto del matrimonio possono ora veder riconosciuta
la loro scelta con una cerimonia celebrata nella cornice storica di villa Ghirlanda.
VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA
Dal 2015 nel Quartiere Crocetta è in funzione l’impianto di videosorveglianza nel tunnel pedonale che collega viale Romagna alla zona commerciale di viale Brianza. Le
telecamere, installate a spese degli operatori presenti nell’area, sono collegate alla centrale di videosorveglianza della Polizia Locale.
2017 - Il completamento dell’anello cittadino della rete in fibra ottica ha supportato il nuovo progetto di videosorveglianza cofinanziato con Regione Lombardia che
prevede il collegamento tra le sedi delle Forze dell’Ordine Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri e la sostituzione delle telecamere obsolete e la creazione di un
nuovo varco di lettura targhe.
2018 E’ prevista la realizzazione di 10 siti di videosorveglianza di sicurezza e di 14 varchi per il controllo delle targhe, condivisi con tutte le forze dell’ordine per un totale
di 87 telecamere. La realizzazione del progetto verrà completato nel 2019. Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento di videosorveglianza che disciplina
il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio comunale e collegati alla sala di controllo master della Polizia
Locale e alle sale operative delle Forze di Polizia connesse. Verrà installata un’adeguata segnaletica permanente nei luoghi in cui saranno posizionate le telecamere.
E’ prevista, inoltre, l’installazione di 4 telecamere di sicurezza nel parco di Villa Ghirlanda Silva. Il progetto esecutivo che prevede l’installazione di 3 telecamere nella
zona del cinema all’aperto e 1 che visualizza la facciata posteriore della Villa Ghirlanda Silva. Gli interventi sono stati progettati al fine di contrastare il fenomeno degli
atti vandalici sul territorio o altre attività illecite.
IL PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI
Cinisello Balsamo si è dotata di uno strumento di pianificazione degli orari sul territorio: il Piano Territoriale degli Orari (PTO) è organizzato per target di cittadini. Per
ogni target sono state individuate e realizzate iniziative tese a favorire il migliore utilizzo del tempo per sostenere le pari opportunità, migliorare la conciliazione tra vita e
lavoro così da promuovere la qualità della vita. Tra le diverse iniziative previste dal PTO e realizzate si segnalano:
Cinisello Balsamo città delle pari opportunità e degli orari flessibili: assegnazione di 3 appartamenti nell’ambito del programma Contratto di Quartiere Sant’Eusebio a
donne sole con figli e in condizioni di emergenza abitativa; La sperimentazione di forme di flessibilità oraria reversibile: (part-time orizzontale e verticali) che favoriscano
la conciliazione tra tempo di lavoro e vita personale e si attivano forme di telelavoro presso il proprio domicilio ed interventi di benessere organizzativo.
Il tempo libero dei giovani: attivato un sistema integrato dell’offerta culturale tra il Centro culturale Il Pertini e il Polo Universitario di Villa Forno grazie alla sottoscrizione
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di un accordo tra amministrazione comunale Università degli Studi di Milano-Bicocca. Promossi eventi e manifestazioni culturali e sportive nelle piazze dei quartieri
periferici (progetto HUBOUT)
Il tempo libero delle famiglie: organizzazione di eventi presso il Centro Il Pertini dedicati alle famiglie e la realizzazione di laboratori e spazi gioco in occasione di eventi.
Avviati tre gruppi di cammino nei parchi cittadini per over 65.
Cinisello Balsamo città accessibile e mobile: nel 2017 è stato realizzato il progetto Bike for life che promuove l’utilizzo consapevole della bicicletta da parte di bambini e
bambine, studenti e studentesse, nei percorsi casa- scuola e di famiglie residenti in città, nella fruizione degli spazi adibiti al tempo libero e ad iniziative culturali. La
sperimentazione coinvolte 500 studenti, ovvero 32 classi della scuole primarie e secondarie di I grado che, a partire dalla primavera 2018, utilizzeranno il mezzo a due
ruote per il tragitto da casa a scuola e viceversa. E’ stata, inoltre, creata una piccola ciclo-officina presso l’Istituto Mazzini gestita dagli studenti che insegnano a riparare
le biciclette ai compagni delle secondarie di primo grado. A dicembre del 2017 il Comune ha aderito all’accordo per l’estensione del servizio di biciclette in condivisione
a stallo libero (Bike sharing free floating) che ha previsto l’estensione del servizio milanese anche ai comuni limitrofi. In seguito verranno rese disponibili ulteriori 12.000
veicoli da distribuire tra i comuni firmatari dell’accordo. Nel 2017 il Comune di Cinisello Balsamo ha ottenuto il riconoscimento di “ComuneCiclabile”, il riconoscimento è
stato attribuito sulla base di una serie di parametri verificati da FIAB ONLUS – Federazione Italiana Amici della Bicicletta.
Cinisello Balsamo città che fa vivere i quartieri e i parchi urbani. Nel 2016 è nato CULTURALMONDO, uno spazio di idee, incontro e conoscenza tra cittadini italiani e
stranieri con l’obiettivo di promuovere una cultura di coesione sociale, volta a superare i pregiudizi e i comportamenti discriminatori, attraverso il confronto, lo scambio
di idee e la valorizzazione delle identità e delle diverse culture di origine. E’ stato attivato un servizio di babysitteraggio durante i corsi di italiano per le donne straniere
presso il quartiere Crocetta.
PARI OPPORTUNITA’
L’amministrazione ha lavorato per promuovere la cultura delle pari opportunità tra le donne e gli uomini, la soppressione degli ostacoli alla partecipazione economica,
politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale
o politico. In questi anni si è sviluppato e sostenuto un programma continuo di cambiamento culturale veicolato attraverso campagne di comunicazione, rassegne,
spettacoli teatrali, concerti, convegni tematici, mostre, proiezioni di film e misure volte a sollecitare le scuole e il privato sociale. Gli interventi si sono svolti in
collaborazione con associazioni culturali ed istituzioni accademiche e professionali, alcuni esempi:
• "LA VIOLENZA INTRAFAMILIARE", realizzata in collaborazione con lo IED (Istituto Europeo di Design) e un gruppo di giovani creativi che volontariamente ha dato la
propria disponibilità;
• “NEMMENO CON UN FIORE”, adottata da tutti i comuni dell’ambito territoriale (Bresso, Cormano, Cusano M.);
• Un’opera donata dall’artista Isabella Carmisciano per la promozione del programma di eventi dedicato alla Giornata Internazionale della Donna
• “LO SCONTRINO ROSA”
• “Lo Sguardo delle donne”, fino all’VIII edizione
• “Questioni di genere in una società che cambia”
• “Libere fuori e dentro la tela”
• “Storie di donne ribelli”
WI-FI CITTADINO
2013 Parte il progetto wi-fi@free_luna_cinisello che mette a disposizione dei cittadini la connessione di rete wi-fi per navigare in internet con il proprio pc o tablet
gratuitamente e senza limiti di tempo in alcune aree del centro città. Il servizio, frutto di un progetto curato dal Settore Informatico (ICT) del Comune di Cinisello
Balsamo in partnership con Rete Civica di Milano e Free Luna, ha previsto l’installazione di 2 hotspot in Piazza Gramsci e la diffusione del servizio tramite punti rete
messi a disposizione dai commercianti.
2017 sono attivi 24 access point che permettono di navigare gratis con qualsiasi dispositivo in tutte le sedi dell’Ente e prossimamente anche in alcuni luoghi pubblici
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come le piazze, i parchi e altri spazi di aggregazione grazie l’aumento del numero degli hotspot che sostituiranno quelli collocati nei negozi.
I vantaggi: i cittadini possono accedere con il proprio smartphone o tablet nei diversi uffici e servizi comunali e negli spazi del coworking di villa Forno. Il profilo sarà
impiegabile in ogni punto della città metropolitana di Milano in cui è presente il servizio.
2018 Nuovo accordo con Città Metropolitana per portare la wi-fi in Piazza Costa (compresa la piscina), Largo Milano, Palazzetto dello Sport, Parco di via Mariani,
parco di Villa Ghirlanda Silva, Piazza Gramsci, Piazza Italia, via Cilea e via Libertà. L’investimento è di 100.000 euro per la stesura della fibra ottica e 100.000 euro per
l’acquisto degli apparati attivi (antenne wi-fi, switch ecc.)
COMUNICAZIONE
I nuovi strumenti di comunicazione si affiancano alla ormai consolidata newsletter e al sito istituzionale, ad entrambi è stata data di recente una nuova veste grafica per
renderla accessibile da qualunque dispositivo. Nell’ottobre del 2014 è stata attivata la pagina istituzionale di Facebook visibile al link
www.facebook.com/comunedicinisellobalsamo/ , che informa i cittadini su iniziative, progetti dell’amministrazione comunale, comunicazioni di servizio e istituzionali,
eventi e messaggi di pubblica utilità. Nell’aprile del 2016 è stato introdotto Twitter che permette di comunicare attraverso messaggi brevi, foto e video eventi e
comunicazioni istituzionali, l’account è @ComuneCB o sul sito web comunale dove si trovano i post che contengono #CiniselloBalsamo. A marzo 2017 è stato lanciato
WhatsApp, il canale per informare in modo veloce e diretto i cittadini su notizie di pubblica utilità e sui più rilevanti eventi in città.
• 4000 le persone che la seguono la pagina facebook
• 137 i follower di twitter
• 2557 gli iscritti al canale whatsapp
I SERVIZI ON LINE
Continua l’impegno del Comune di Cinisello Balsamo verso la semplificazione amministrativa per rendere più semplice la relazione con i cittadini e facilitare l’accesso ai
servizi. In questi anni sono stati attivati numerosi servizi accessibili on line: lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dal 2014 è un nuovo portale che
consente la presentazione telematica di pratiche alle imprese, ai professionisti e ai cittadini. Il nuovo portale consente di monitorare l’intero iter della pratica e lo stato di
avanzamento, oltre a fornire informazioni sulla normativa di riferimento per ogni attività e permettere la consultazione cartografica e delle banche dati catastali. Nel
2018 è stato attivato l’accesso al portale tramite il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). A gennaio 2017 è entrato in funzione il nuovo portale
CPORTAL: uno sportello unico digitale per l’edilizia che permette di gestire efficientemente via web dati e pratiche edilizie. Il portale, oltre a mettere a disposizione la
corretta modulistica per l’accoglimento della domanda garantisce un iter di compilazione sicuro e completo, consente la tracciabilità dell’istanza e dà indicazioni sulle
responsabili e sui tempi di risposta. La gestione del servizio mensa è affidata al web fin dal 2012, successivamente anche altri servizi come i centri estivi, i nidi e il
trasporto scolastico sono gestiti tramite questa piattaforma. Nel 2018 il portale si arricchisce di uno strumento innovativo: un’App con la quale è possibile conoscere lo
stato dei pagamenti delle rette del servizio Asili Nido, verificare il saldo della mensa scolastica relativo ai pasti consumati, accedere alle comunicazioni inviate dai
Servizi Educativi comunali, recuperare la propria password. Dal 2017 i servizi Sociali ed Educativi sono sul web. Attraverso un pc, un tablet o uno smartphone si può
accedere a contributi e misure di sostegno, avere informazioni sulle iniziative in campo sociale e sulle tematiche dell’abitare. Dal 2014 le iscrizioni ai concorsi pubblici
comunali sono possibili attraverso il portale. Dal 2016 le iscrizione ai corsi per le scuole. Dal 2017 non è più necessario recarsi agli Sportelli poiché tutti i Servizi Sociali
ed educativi e l’Agenzia per la casa sono accessibili Online, via mail o telefonicamente. Da PC, tablet o smartphone è possibile effettuare le iscrizioni ai vari servizi
(nidi, centri estivi, trasporto, ecc..), accedere a contributi e misure di sostegno, avere informazioni sulle iniziative in campo sociale e tutte le tematiche dell’abitare. Nel
2017 il comune di Cinisello Balsamo ha aderito al sistema PagoPA realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell’art. 5 del Codice
dell’Amministrazione Digitale. PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la
Pubblica Amministrazione. Si possono effettuare pagamenti di tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche
Amministrazioni centrali e locali, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica. Da marzo del 2018 il servizio di pagamento è on line.
FORMAZIONE DIGITALE
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Nel 2014 il Pertini apre le porte all’innovazione digitale ed inaugura l’HubOut Makers Lab, nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e WeMake
MakerspaceFabLab di Milano. Il laboratorio promuove, per i giovani, opportunità di apprendimento, formazione e aggiornamento utili all’ingresso nel mondo del lavoro
e in cui mettere il proprio know how al servizio della conoscenza condivisa. E’ uno spazio attrezzato con stampanti 3D e di taglio vettoriale, tavoli da lavoro attrezzati,
materiali e documentazione sul mondo della prototipazione rapida e dell’autoproduzione, in cui artisti, designer e creativi possono confrontarsi e condividere nuove
metodologie e strumenti, rivoluzionando le tradizionali fasi del ciclo produttivo. Il laboratorio vive grazie all’impegno di volontari e con l’importante contributo del
Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest e l’Associazione Marse. La partecipazione ai corsi e alle attività è sempre stata numerosa. Dall’apertura ad oggi hanno
frequentato gli spazi del Laboratorio Creativo tra 150 e 200 giovani e meno giovani all’anno. Inoltre, per ridurre il divario digitale tra generazioni nel 2016 sono stati
avviati al Pertini corsi di formazione per gli over ‘60. Si tratta dei laboratori intitolati “Generazioni digitali solidali” condotti dagli studenti dell’Istituto Superiore Giulio
Casiraghi con la supervisione dei loro docenti, dei tutor comunali e dell’associazione abcdigital. E’ un’opportunità per le "generazioni over" e un’occasione per
sviluppare competenze e capitalizzare le attitudini degli studenti di oggi e lavoratori di domani.
BIBLIOTECA DIGITALE
Il Polo di Biblioteca Digitale di Villa di Breme Forno ha aperto al pubblico nel 2014 ed offre servizi rivolti agli studenti universitari di Milano Bicocca e ai cittadini di
Cinisello Balsamo che vogliano usufruire del patrimonio digitale della Biblioteca dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Presso questa biblioteca è possibile
effettuare ricerche bibliografiche e accedere alle risorse elettroniche (e-books, ejournals, banche dati etc.) della Biblioteca di Ateneo, utilizzando i terminali disposti in
sala e i tablet messi a disposizione per la consultazione.
PATTO PER LA SICUREZZA URBANA
Il Consiglio comunale ha convalidato il nuovo “Patto per la sicurezza urbana”, approvato dalla Giunta a febbraio 2017. Il documento traccia gli obiettivi a medio e lungo
termine per la sicurezza con le relative azioni: un piano articolato e organico che contempla azioni destinate a consolidarsi nel tempo come prassi e consuetudini.
L’obiettivo del documento è quello di uscire da una logica di tipo emergenziale, per affiancare ai tradizionali interventi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
delle iniziative in grado di migliorare la vivibilità del territorio. Il documento ha una struttura flessibile, adattabile nel corso del tempo ai mutamenti sociali, in modo da
poter rispondere di volta in volta alle criticità con azioni specifiche. Questa modalità aperta, permetterà di avviare percorsi condivisi con la cittadinanza e con tutti i
settori dell’Amministrazione comunale, affinchè la sicurezza urbana possa diventare un bene comune grazie ai contributi di tutta la città. Tra gli indirizzi indicati nel
“patto”, vi è l’ampliamento del sistema di videosorveglianza in città, con la connessione alla rete in fibra ottica dei comandi di Polizia Locale, Commissariato di Polizia di
Stato e Carabinieri. E’ stato avviato l’iter procedurale per l’armamento del corpo di Polizia Locale, con particolare attenzione all’analisi dei rischi legati alla sicurezza
degli operatori, per uniformare la strumentazione degli operatori di Polizia Locale di Cinisello Balsamo a quella del territorio della Città Metropolitana. Rimane un punto
fondamentale il mantenimento della figura del Vigile di Quartiere e il coinvolgimento degli agenti della Polizia Locale nel nuovo centro antiviolenza dell’Ospedale
Bassini. Prosegue la mappatura delle attività produttive di piccola e media struttura a rischio ambientale, attraverso il Nucleo di Polizia Ambientale. È previsto un
consolidamento delle attività di formazione rivolti ai cittadini e agli studenti per sensibilizzare rispetto a fenomeni come la violenza di genere, lo stalking, il bullismo e il
cyberbullismo, oltre a incontri di educazione ai rischi legati alla circolazione stradale.
NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
Il nuovo regolamento sostituisce il precedente in vigore dal 1996 e disciplina tutti gli aspetti del servizio di Polizia Locale, dall’organizzazione funzionale del corpo, alle
attribuzioni dei compiti e responsabilità delle figure apicali, oltre che le norme d’accesso. Il nuovo regolamento permette di indirizzare la cura della formazione,
addestramento e perfezionamento di tutto il personale del corpo e di coordinane l’azione con quella delle altre forze dell’Ordine e dei volontari dell’associazione di
Protezione Civile. Le novità più significative riguardano l’adozione degli strumenti di autotutela del personale in servizio come lo spray irritante e il bastone estensibile.
Strumenti previsti dalla normativa regionale che lascia un’autonomia decisionale all’Ente Locale in relazione alla loro introduzione.
FORMAZIONE DEGLI AGENTI
Sono stati avviati i corsi di formazione rivolti agli agenti della Polizia Locale per l’utilizzo degli strumenti di autotutela previsti dalla legge regionale 4/2003: bastone
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estensibile e spray urticante, strumenti che consentono di poter intervenire in modo veloce e professionale in situazioni di pericolo. Nel 2018 sono iniziate le prove
pratiche per abilitare al porto d’armi gli ufficiali del Corpo di Polizia Locale. Si tratta di una prima fase di un complesso iter di formazione attuato dall’Amministrazione
che porterà all’armamento del Corpo di Polizia Locale. Il Comune di Cinisello Balsamo è uno dei pochi ad aver promosso per gli agenti un corso di formazione di
questo tipo per fornire tutte le informazioni utili per un utilizzo consapevole degli strumenti di autotutela previsti nel regolamento della Polizia Locale, nell’ottica di una
maggiore salvaguardia per gli operatori che ogni giorno lavorano per la sicurezza di Cinisello Balsamo.
SICUREZZA URBANA
Sono state apportate modifiche dell’organizzazione della Polizia Locale in unità operative specialistiche per rispondere alle sempre nuove esigenze del territorio in tema
di sicurezza. E’ stato reintrodotto il vigile di quartiere. E’ stata introdotta una sanzione e il provvedimento di allontanamento nei confronti di chi mette in atto
comportamenti che pregiudicano la sicurezza e il decoro urbano. Il provvedimento, nato dal Decreto Minniti, è conosciuto come Daspo urbano. L’ordinanza, entrata in
vigore dal 21 novembre 2017, si applica in specifici luoghi e vieta quei comportamenti che impediscono la fruibilità e l’accessibilità degli spazi e delle infrastrutture,
pregiudicando il decoro e la sicurezza urbana.
• 20 controlli
# 12 violazioni contestate in relazione Regolamento di Polizia Urbana
# 2 allontanamenti di 48 ore dal luogo
# 66 persone identificate
Smart è un’imponente operazione di sicurezza che si è svolta a Cinisello Balsamo in diverse edizioni e coinvolge 100 Comuni della Lombardia. Hanno partecipato i
Comandi della Polizia Locale dei Comuni del Nord Milano. Sul territorio cittadino vengono eseguiti una serie di controlli di Polizia Stradale per garantire una maggiore
sicurezza stradale e verificare il rispetto delle norme di circolazione stradale, con particolare attenzione al controllo dell’uso di sostanze alcoliche e psicotrope durante
la guida. Vengono eseguiti anche controlli di Polizia Amministrativa in alcuni locali e Pubblici Esercizi della città. Sono stati effettuati alcuni sgomberi in accordo con le
Forze dell’Ordine (per occupazioni abusive, per liberare da accampamenti rom). Il nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale ha effettuato il censimento degli
edifici dismessi o non utilizzati, evidenziando le situazioni più critiche e, in coordinamento con le Forze dell’Ordine, vengono effettuati costanti controlli per prevenire il
fenomeno delle occupazioni. E’ effettuato il monitoraggio del nomadismo di singoli gruppi familiari con il potenziamento del pattugliamento serale nelle zone “sensibili”
della città, oltre al monitoraggio delle aree dismesse e a rischio occupazione. L’obiettivo ultimo è quello trovare sinergie con i proprietari delle aree dismesse per ridare
vita agli spazi e riqualificare il contesto. Un esempio di successo è la riqualificazione di un edificio e l’inaugurazione dello Zoo club, una discoteca e un locale di ritrovo.
Nel caso dell’area ex Scolari, invece, la proprietà, un istituto di credito, si è impegnata a realizzare interventi di messa in sicurezza dello stabile per renderlo
definitivamente inaccessibile. L’area di via Ciro Menotti, di proprietà di Immobiliare Europea, è compreso nel piano di Intervento Integrato Bettola - Auchan che ne
permetterà la riqualificazione con la realizzazione di nuovi servizi e insediamenti a vocazione direzionale.
FORMARE I CITTADINI ALLA SICUREZZA
La sicurezza non è un gioco è la manifestazione nata con l’obiettivo di insegnare ai bambini le regole elementari della sicurezza stradale, una serie di appuntamenti per
i più piccoli si susseguono tra prove di sicurezza su circuito con segnali stradali (per bambini dai 5 agli 8 anni), laboratori musical-stradali (per bambini dai 3 anni), foto
ricordo sui mezzi della Polizia stradale e dimostrazioni di Primo soccorso. L’evento è organizzato dalla Polizia Locale di Cinisello Balsamo in collaborazione con Croce
Rossa Italiana Comitato Locale di Cinisello Balsamo, Autoscuola Clan e Autoscuola Ricci. La Polizia Locale fa lezione sulla sicurezza stradale nelle scuole dell’infanzia.
L’iniziativa si inserisce nel contesto delle politiche di prevenzione e di educazione delle giovani generazioni ed ha come finalità l’acquisizione da parte dei bambini di
atteggiamenti corretti e rispettosi delle regole della circolazione sulla strada; attività che da anni la Polizia Locale svolge in collaborazione con tutte le scuole,
dall’infanzia alle superiori. Riconoscere e contrastare la violenza di genere, lo stalking e il bullismo, sono i temi delle lezioni che gli agenti della Polizia Locale di
Cinisello Balsamo tengono annualmente agli studenti delle scuole serali e secondarie di primo e secondo grado per educare i ragazzi alla legalità, alle differenze,
all’abbattimento degli stereotipi e informarli sui reati telematici. La Polizia Locale organizza per gli anziani, più soggetti a raggiri da parte di persone che si presentano
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sotto false vesti, corsi antitruffa. I corsi si tengono presso i centri di aggregazione per gli anziani e nelle parrocchie, descrivono le situazioni di pericolo e forniscono
consigli ed accorgimenti da adottare per cautelarsi da truffatori e malintenzionati.
LA SICUREZZA IN NUMERI
Un numero significativo di interventi sul territorio cittadino, legati alla sicurezza stradale e alla sicurezza urbana, e un trend costante del numero di incidenti negli ultimi
anni è quanto emerge dal bilancio delle attività della Polizia Locale dagli inizi del 2014 ad oggi. Il Corpo - costituito da 56 unità (di cui 1 comandante, 1 vicecomandante,
1 commissario capo, 8 commissari e 45 agenti) - è oggi organizzato su un esiguo numero di amministrativi e un consistente gruppo operativo, articolato per aree di
intervento. Relativamente alla Sicurezza Urbana le principali richieste sono legate a situazioni di pericolo nella strada o nell’ambiente, alla presenza di nomadi o si
tratta di richieste di presidio nei parchi. Dopo la sperimentazione, nel corso del 2016, sul nucleo di quartiere che aveva visto l’utilizzo generalizzato delle squadre del
pronto intervento, nel 2017 si è riportata l’attenzione con un Ufficio composto da personale interamente dedicato. A Sant’Eusebio ha preso il via anche un tavolo di
lavoro mensile tra le varie realtà di questo territorio, coordinato dalla polizia locale, in cui vengono portate segnalazioni in modo diretto e sviluppate soluzioni condivise.
Per quanto riguarda l’ambito della Sicurezza stradale, benché sia progressivamente diminuito nell’ultimo decennio il numero di incidenti, c’è da sottolineare la crescita
del numero di pedoni coinvolti. Una delle probabili cause di distrazione, registrata a livello “internazionale”, riguarda l’utilizzo del cellulare. Tra le novità introdotte c’è il
reato di “omicidio stradale”. Altrettanto significativo l’impegno sul fronte della prevenzione e sulla educazione dei giovani utenti della strada, attraverso gli ormai
collaudati corsi di educazione stradale, anche in collaborazione con le autoscuole, svolta negli Istituti scolastici di diverso ordine e grado. A questi si aggiungono gli
incontri specificatamente dedicati al tema della violenza di genere e cyberbullismo che hanno visti coinvolti numerosi alunni della scuola primaria e superiore.
Apprezzabile anche la collaborazione con le altre Forze dell’Ordine in occasione di operazioni notturne straordinarie, volte ad intensificare la lotta all’illegalità e con i
corpi di polizia Locale dei Comuni limitrofi per il controllo dei confini.
2014
# 19.577 richieste pervenute alla centrale operativa
• 15.816 interventi sul territorio di cui 3.896 di Sicurezza urbana
• 69 interventi su nomadi
• 102 reati accertati
• 138 violazioni annonarie
• 68 ispezioni alle attività legate al gioco d’azzardo.
• 570 incidenti registrati nel 2014
• 29.797 violazioni accertate al Codice della Strada
2015
• 10.011 interventi registrati alla centrale operativa
• 24.258 violazioni accertate al Codice della Strada
• 984 incidenti di cui 226 persone ferite
• 59 pedoni coinvolti
• 28.346 violazioni al codice della strada
• 811 veicoli rimossi
2016
• 13.860 interventi registrati alla Centrale operativa
• 3.050 interventi sulla sicurezza urbana
• 590 incidenti con 313 feriti del 2016
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• 71 pedoni coinvolti in incidenti
• 156 veicoli sequestrati
• 32.812 violazioni al Codice della Strada
• 103 violazioni penali
• 2.627 accertamenti anagrafici
• 817 accertamenti tributari
• 404 controlli annonari
• 1835 sopralluoghi ambientali
• 442 violazioni di polizia ambientale
2017
• 14.465 interventi registrati in Centrale operativa
• 4.340 interventi sulla sicurezza urbana
• 104 reati accertati
• 64 persone segnalate all’autorità giudiziaria
• 2.747 accertamenti anagrafici
• 426 ispezioni commerciali
• 101 controlli alle sale slot
• 224 controlli annonari
• 116 sanzioni annonarie
• 4.433 sopralluoghi di polizia ambientale
• 541 violazioni di polizia ambientale
• 626 incidenti di cui 361 con feriti,
• 51 pedoni coinvolti negli incidenti
• 27.221 violazioni al Codice della Strada
• 224 veicoli sequestrati

Avanzamento nel contesto di BILANCIO DI MANDATO aggiornato alla data del 24/05/2018

Fasi: 80,00 % Indicatori: 228,00 %

Stato
In Corso
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Responsabile

TREZZI SIRIA

INDIRIZZI

Un’amministrazione comunale che costruisce processi decisionali inclusivi e partecipati e rende conto delle sue attività ai cittadini in modo chiaro e trasparente. Una
Città che fornisce un sistema organico di servizi conosciuti e rappresentativi del cittadino

Finalità

Partecipata e trasparente sono le caratteristiche di una città le cui istituzioni rendono conto in modo chiaro e continuo delle loro attività, una città in cui partecipazione
vuol dire costruire processi decisionali inclusivi dentro cui nessuno ha il diritto di veto ma tutti sono coinvolti nella scelta finale. L’amministrazione deve essere percepita
come un sistema organico di servizi conosciuti e rappresentativi del cittadino.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

5_0103 Rendere più efficienti gli strumenti di governo e sviluppare metodiche che consentano ai cittadini la più ampia partecipazione alla vita
amministrativa, il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche e degli amministratori. Sostenere e promuovere

5_0601 Promuovere la partecipazione e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni alla vita della Città

5_0903 Promuovere e diffondere le iniziative e i progetti di tutela ambientale rafforzando gli accordi con enti ed istituzioni che condividono le stesse
finalità

BILANCIO DI MANDATO

REALIZZAZIONI
DIRETTA STREAMING DEL CONSIGLIO COMUNALE
I lavori del Consiglio Comunale sono trasmessi in diretta sul sito internet del Comune di Cinisello Balsamo, grazie ad un impianto all’avanguardia attento anche ai
bisogni dei cittadini non udenti.
ADESIONE AD AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Cinisello Balsamo ha aderito all’Associazione Avviso Pubblico, che rappresenta Regioni, Province e Comuni impegnati nella diffusione dei valori della
legalità e democrazia, per affermare il principio della lotta alla corruzione come elemento fondante e imprescindibile di tutta l’azione amministrativa. Ha inoltre adottato
il codice etico della Carta di Avviso Pubblico facendo sue le regole di condotta e di comportamento finalizzate a rafforzare la trasparenza e la legalità all’interno delle
Istituzioni pubbliche, frutto del confronto tra amministratori locali, magistrati e giuristi. L’adozione del codice rientra nelle diverse attività di prevenzione della corruzione
e per la diffusione di una cultura della Legalità.
PIANO DELLA TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La lotta alla corruzione e le iniziative per rendere sempre più trasparente l’azione amministrativa sono fortemente affermate anche nel Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e nel Piano della Trasparenza e Integrità. I due documenti dal 2016 sono stati unificati nel Piano della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione.
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L’analisi e la valutazione del rischio corruttivo di tutti i processi e procedimenti amministrativi e delle misure di contrasto individuate sono consultabili sul sito
istituzionale. E’ stato adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Cinisello Balsamo.
Le Giornate della Trasparenza organizzate dal Comune sono un’opportunità di incontro e confronto con la cittadinanza sui temi della trasparenza e della prevenzione
della corruzione.
• “Piacere, Comune”, 12 dicembre 2015, I° edizione: dirigenti e funzionari hanno risposto alle domande dei cittadini invitati a visitare il proprio Comune per conoscere i
servizi più innovativi.
• “Guardiamoci dentro. Il tuo Comune è trasparente”, 24 novembre 2017 e 11 gennaio 2018, II° edizione: due appuntamenti per affrontare il tema della trasparenza
sugli atti e degli adempimenti adottati. È stata un’occasione per confrontarsi con ospiti competenti in materia quali Gian Antonio Girelli, Presidente Commissione
Speciale Antimafia della Regione Lombardia; Antonio Vannucci, Professore associato in Scienza Politica all’Università di Pisa e Antonio D’Arrigo, Segretario Generale
e responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità.
• "La prevenzione della corruzione: storia di una scelta coraggiosa", 12 marzo 2018, III°edizione: un confronto aperto alle scuole e ai cittadini impreziosito dalla
testimonianza coraggiosa di Andrea Franzoso, ex funzionario di Ferrovie Nord che ha portato alla luce gli illeciti avvenuti all’interno dell’azienda.
Il Comune ha gestito un piano della formazione per la prevenzione ed il contrasto della corruzione dedicato a tutti i dipendenti e ha, inoltre, organizzato incontri con i
giovani delle scuole e un ciclo di lezioni nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro con la finalità di sensibilizzare e formare le giovani generazioni e promuovere e
sostenere il diffondersi della cultura della legalità.
BILANCIO DI META’ MANDATO
Oltre alla rendicontazione degli obiettivi presentata ed approvata dal Consiglio Comunale annualmente in occasione dell’approvazione della nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione e regolarmente pubblicata sul sito istituzionale, l’Amministrazione ha organizzato nel 2016, a metà del mandato amministrativo,
una comunicazione sullo stato di avanzamento del programma di mandato coinvolgendo i portatori di interesse cittadini in un ciclo di incontri. Durante i tavoli tematici gli
assessori hanno rendicontato quanto già realizzato, ognuno relativamente alle proprie deleghe, e hanno raccolto suggerimenti ed indicazioni dai portatori di interesse,
finalizzati al miglioramento dei futuri interventi.
OPEN DATA
Gli open data sono strumenti innovativi per creare una Pubblica Amministrazione aperta e trasparente ed innovativa nei confronti di cittadini e imprese. Il principio
fondamentale degli open data è che i dati pubblici, nel rispetto della normativa vigente, appartengono alla collettività e come tali devono essere riutilizzabili da chiunque
ne abbia interesse. Nel 2017 il Comune di Cinisello Balsamo ha impegnato risorse proprie per la realizzazione di una banca dati unitaria in grado di estrapolare dati
provenienti da diverse fonti. Si può accedere ai dati attraverso una dashboard o cruscotto personalizzabile che fornisce i dati in modalità analitica o aggregata a
seconda dei soggetti richiedenti. La realizzazione "in casa" di questo progetto ha permesso un risparmio immediato in termini economici e renderà più efficiente il
lavoro degli impiegati comunali che possono accedere a dati sempre aggiornati.
BILANCIO PARTECIPATIVO
Con atto n. 281/2017 la Giunta Comunale ha approvato le linee guida per la sperimentazione del Bilancio Partecipativo, finalizzato a favorire la collaborazione tra
Pubblica Amministrazione e società civile sulle politiche pubbliche in riferimento a specifiche materie, quali ad esempio gli spazi urbani, le scuole, o servizi di utilità
sociale, culturale, assistenziale ed educativa anche associati alla gestione di spazi e beni comuni entro i limiti di un budget prefissato.
PERCORSI SULLA LEGALITA’
Nell’area tematica "Legalità" si prosegue e potenzia l’impegno sul tema della prevenzione dell’uso e cessione di stupefacenti, abuso di sostanze alcoliche e
conseguenze legali, fenomeni criminosi legati alla diffusione dei “social network” e cyberbullismo e della lotta alla criminalità organizzata per offrire spunti di riflessione
e per consolidare il senso di responsabilità in collaborazione con Polizia Locale, Polizia di Stato, Libera casa contro le mafie, LAV, Telefono Azzurro. Attraverso la
collaborazione dell’Associazione Valeria, vengono offerti alle scuole dei percorsi sulla legalità finalizzati a far conoscere le norme fondamentali del nostro ordinamento
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a tutela della persona. Obiettivo è sensibilizzare sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, stimolare riflessioni sul rapporto tra vittima ed autore di reato,
sull’incidenza del gruppo nel rafforzare le condotte devianti del singolo, sull’influenza degli strumenti di comunicazione quali internet, social network e WA. Altro
obiettivo è far conoscere le risposte sanzionatorie previste dal nostro ordinamento giuridico a fronte di condotte devianti e sviluppare la consapevolezza che la
partecipazione alla vita civile comporta l’acquisizione di conoscenze e l’assunzione di responsabilità. L’impegno è quello di stimolare iniziative e proposte volte a
prevenire le condotte devianti connesse a bullismo e cyberbullismo e le eventuali ricadute nelle medesime condotte.

Avanzamento nel contesto di BILANCIO DI MANDATO aggiornato alla data del 24/05/2018

Fasi: 80,00 % Indicatori: 201,00 %

Stato
In Corso
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Responsabile

TREZZI SIRIA

INDIRIZZI

Una Città abitabile che accoglie i suoi abitanti, costruisce reti di coesione sociale, promuove le relazioni e sostiene i servizi di prossimità.

Finalità

La qualità dell’abitare è un tema importante e di grande rilevanza nella società contemporanea, in particolare in un’area come la nostra ad alta densità abitativa e
densamente urbanizzata. La casa, gli edifici, i quartieri sono elementi del tessuto urbano; le relazioni, le reti di coesione, i servizi di prossimità, gli abitanti e il loro modo
di vivere la città sono elementi del tessuto sociale. Entrambi devono essere in una giusta connessione. La questione abitativa, che si sta rivelando un’emergenza di
carattere sociale, va affrontata come priorità per cercare di dare risposte agli sfratti, alle morosità, alla sempre più scarsa capacità di sostenere gli affitti da parte di chi
ha redditi bassi o problemi occupazionali. L’offerta dell’ERP, seppur importante e necessaria, non può essere l’unica risposta messa in campo. È indispensabile
elaborare una strategia complessa che preveda un’offerta differenziata, in un rapporto costruttivo tra pubblico e privato, affrontando la crisi del mercato immobiliare in
relazione alla domanda di accesso all’abitazione

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

6_1203 Mantenere la coesione sociale fornendo risposte concrete alle esigenze abitative dei cittadini, dando priorità alle fasce fragili più colpite dalla
crisi economica. Elaborare strategie di integrazione tra offerta pubblica e privata per rispondere alla dom

BILANCIO DI MANDATO

REALIZZAZIONI
LO SPORTELLO SULLE PROBLEMATICHE ABITATIVE
Sul fronte dell’emergenza abitativa l’Amministrazione Comunale nell’ottobre 2014 ha istituito il Servizio Agenzia per la Casa, con l’obiettivo di mettere a sistema le
diverse misure nazionali, regionali e comunali, consolidate sul tema della “casa” insieme a nuovi percorsi di natura sociale sul versante del welfare abitativo.
Il servizio si occupa della gestione dei bandi e graduatorie degli alloggi pubblici e delle misure atte a contrastare il disagio abitativo, finanziate con fondi statali, regionali
e comunali, utilizzando un modello di accompagnamento e monitoraggio dei nuclei familiari in difficoltà, che implica e sviluppa azioni di partecipazione e di assunzione
di responsabilità da parte dei nuclei stessi.
Dal 2014 al 2017 Cinisello Balsamo ha ottenuto finanziamenti nazionali e regionali finalizzati al contenimento del disagio abitativo per un importo pari a circa
1.400.000,00 euro, a cui ha aggiunto risorse proprie pari a circa 670.000,00 euro per un totale di 2.070.000,00 euro.
L’attenzione si è posta particolarmente a sostenere le situazioni di difficoltà abitative causate da situazioni riconducibili a morosità incolpevole, cioè dovute alla perdita
di lavoro, malattia o altro evento traumatico che non consenta di sostenere le spese per l’affitto. L’agenzia ha lavorato per favorire l’incontro tra domanda e offerta di
alloggi, incentivando i privati a mettere in disponibilità sul mercato alloggi sfitti a canone inferiore a quello del libero mercato attraverso lo strumento del canone
concordato.
Per quanto riguarda l’Edilizia Residenziale Pubblica, nel 2015 è stato avviato il progetto dei Laboratori Sociali nel quartiere Sant’Eusebio, finanziato con bando dalla
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Regione Lombardia, con l’obiettivo di favorire percorsi di coesione sociale, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini. Il progetto ha riguardato la sperimentazione di
modelli di autogestione di alcuni servizi, l’introduzione del web per migliorare le comunicazioni e azioni di sostegno alla morosità. Al finanziamento regionale si
affiancano i contributi del Comune e dell’Aler nella misura del 10% ciascuno. Nel 2017 l’amministrazione ha partecipato ad un nuovo bando per una seconda edizione
di Laboratori Sociali ed è in attesa dell’esito da parte di Regione Lombardia.
Da novembre 2014 a settembre 2017 il primo accesso al servizio è stato lo sportello casa, aperto per 3 giorni alla settimana per un totale di 12 ore settimanali, che ha
registrato una media di 2600 accessi all’anno.
Sul fronte dell’Edilizia Residenziale Pubblica dal 2014 al 2017 sono stati assegnati 113 alloggi, su una media di circa 680 nuclei in graduatoria e un numero di alloggi di
proprietà pubblica pari a 1.305, di cui 365 comunali. Gli appartamenti si sono resi disponibili per trasferimento o decesso degli assegnatari e a seguito di procedure di
sfratto per occupazione abusiva.
Nello stesso arco temporale il bando POR, che risponde alle persone con un reddito non sufficiente per sostenere un canone sul libero mercato, ha consentito di
assegnare 21 alloggi su un totale di 52 nuclei idonei.
Con le misure di sostegno comunali, Regionali e statali dal 2015 al 2017 sono stati erogati contributi pari a 1.190.000,00 euro a sostegno di circa 580 famiglie.
In particolare per quanto riguarda la gestione dell’emergenza abitativa sono stati erogati 435.000,00 euro di contributi a 142 famiglie attraverso la misura di sostegno
per le persone sottoposte a sfratto per morosità incolpevole e 153.000 euro a 90 famiglie attraverso il fondo comunale per la perdita di lavoro e casa.
Sui 107 sfratti convalidati nel 2015/2016, il 48% dei nuclei ha trovato una diversa soluzione abitativa attraverso un percorso di accompagnamento sociale/educativo ed
un contributo economico.
MISURE A SOSTEGNO DELL’AFFITTO
Per aiutare i nuclei familiari in difficoltà nel pagamento del canone di affitto, l’Amministrazione ha attivato, anche attraverso finanziamenti regionali, diverse misure di
sostegno.
Tutti gli anni sono stati erogati, a famiglie in particolari condizioni di disagio (sfrattati, persone sole con minori o anziani o disabili a carico, ecc.), contributi comunali per
l’affitto pari ad un terzo dei costi annuali (canone + spese) fino ad un massimo di 2.800 euro, rinnovabili per 4 anni.
Fino al 2015 è stato attivato il Fondo Sostegno Affitto, con fondi regionali e comunali, che ha consentito di distribuire dei contributi annuali a famiglie in affitto che
dimostravano di essere al di sotto di una certa soglia economica (stabilita annualmente da Regione).
Dal 2016 Regione ha sostituito il Fondo Sostegno Affitto, finanziando diverse misure che possono essere attivate dai comuni in funzione delle esigenze del proprio
territorio. Tutte le misure prevedono la definizione di un accordo con la famiglia beneficiaria che si impegna così in un percorso di fuoriuscita dalla propria condizione di
vulnerabilità abitativa.
A Cinisello Balsamo sono stati così aperti bandi per erogare contributi a famiglie con piccole morosità, con pignoramenti o con redditi esclusivamente da pensione.
Questi bandi sono ancora aperti (fino ad esaurimento dei fondi regionali).
Inoltre l’Amministrazione Comunale ha deciso di incentivare i contratti a canone concordato mettendo a disposizione fondi regionali e comunali, di durata pluriennale,
destinati ad attivare un Fondo di Garanzia, che tutela il proprietario coprendo fino a 12 mensilità in caso di eventuale morosità dell’inquilino, e un contributo ai
proprietari, erogato una tantum per coloro che passano o stipulano un contratto a canone concordato.
Dal 2014 al 2017 sono stati erogati complessivamente circa 740.000 euro, di cui 400.000 euro su fondi comunali, per un totale di 555 contributi, a cui si aggiungono
206.000 euro spesi per la stipula di 105 contratti a canone concordato.
IL CANONE CONCORDATO
Dopo 16 anni, a novembre 2015, Cinisello Balsamo ha rinnovato l’Accordo Territoriale sulle Locazioni Abitative, frutto della contrattazione tra sindacati degli inquilini e
associazioni dei proprietari, che definisce gli indicatori con cui calcolare il canone concordato.
Il risparmio per gli inquilini è reso possibile grazie al vantaggio che anche il proprietario dell’immobile può trarre da questi tipi di contratto: con il “Piano Casa” è possibile
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avere una rilevante agevolazione fiscale, la cosiddetta “cedolare secca”, che per i Contratti Concordati è del 10% (rispetto al 21% dei Contratti “liberi”).
In aggiunta l’Amministrazione Comunale alleggerisce l’Imposta Municipale Unica sugli immobili locati con questo tipo di contratto al valore minimo del 4 per mille.
L’Amministrazione Comunale ha inoltre deciso di incentivare questo strumento mettendo a disposizione fondi regionali e comunali, di durata pluriennale,
complessivamente pari a € 580.000,00, destinati ad attivare un Fondo di Garanzia, che tutela il proprietario che affitta a canone concordato fino a 12 mensilità in caso
di eventuale morosità dell’inquilino, e un contributo ai proprietari, erogato una tantum per coloro che passano o stipulano un contratto a canone concordato.
Dal 2015 al 2017 sono stati intermediati direttamente dall’amministrazione 101 contratti di locazione in applicazione dell’accordo, altri 6 risultano stipulati con
l’assistenza di terze parti, per un totale di 107 contratti. La crescita, rispetto agli anni precedenti è significativa: nel 2015 risultavano sottoscritti solo 14 contratti a
canone concordato mentre nel 2014 il dato risultava inferiore a 5.
INTESA CON ALER PER GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI ALLOGGI POPOLARI
L’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e ALER hanno siglato un protocollo d’Intesa per rafforzare il rapporto di collaborazione già in atto da tempo con i
contratti di Quartiere 1 e 2. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza nei complessi di alloggi popolari di proprietà di ALER nel quartiere sant’Eusebio per
risolvere le criticità e per impedire attività illecite. ALER si impegna a consolidare confronto e collaborazione con gli abitanti, adottando gli strumenti partecipativi
sperimentati con i Contratti di Quartiere e ad intervenire tempestivamente nell’assegnazione degli alloggi, in stretta collaborazione con gli uffici comunali, per evitare le
occupazioni abusive. Si impegna, inoltre, a potenziare i controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei regolamenti, a monitorare le situazioni di irregolarità ed illegalità
nei propri stabili e a costruire con gli uffici comunali procedure di incrocio dei dati. Infine sono state definite e concordate azioni a supporto delle attività delle Forze
dell’Ordine per garantire la sicurezza.
UN NUOVO REGOLAMENTO PER LE CASE POPOLARI
Il Comune di Cinisello Balsamo, insieme a Monza e a Sesto San Giovanni e i relativi ambiti di zona, ha partecipato alla sperimentazione del nuovo regolamento sui
servizi abitativi pubblici, ovvero sugli alloggi popolari, approvato a luglio 2017 a seguito della Legge Regionale n. 16/2016.
La partecipazione alla fase di sperimentazione è avventa dopo un lungo lavoro di elaborazione e confronto cui l’ufficio ha partecipato attraverso lo specifico Tavolo
promosso da Regione Lombardia e ANCI.
Il regolamento, entrato in vigore l’8 febbraio 2018, modifica le modalità e i criteri di assegnazione degli alloggi pubblici, definiti, nella nuova legge 16/2016, servizi
abitativi pubblici (SAP).
La programmazione dell’offerta abitativa e i relativi avvisi saranno di ambito e il Comune di Cinisello è stato designato come comune capofila del piano di zona.
Già dai primi mesi dell’anno, anche in virtù dell’esperienza maturata con la fase di sperimentazione, l’ufficio si è impegnato a diffondere le informazioni relative alle
nuove modalità di accesso attraverso il sito e in specifici incontri con soggetti del Terzo settore.
RESIDENZA PER STUDENTI UNIVERSITARI
Grazie all’accordo fra l’Università di Milano-Bicocca e il Comune di Cinisello Balsamo è stata realizzata la Residenza di Breme Forno, nei locali dell’ex Civica Scuola di
musica, in via Martinelli 44. Il progetto consolida ulteriormente il rapporto di collaborazione già in essere fra la città e l’Università Bicocca ospitata nella storica Villa
Forno come Centro di alta formazione. L’edificio U62 prevede 44 posti letto, 2 stanze attrezzate per l’utilizzo da parte di persone con disabilità. E’ di 1.800.000 euro il
valore del finanziamento, da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e della Cassa Depositi e Prestiti
WELFARE GENERATIVO
Ad aprile 2017 una complessiva riorganizzazione dell’Ente, ha comportato la modifica del Servizio Agenzia per la Casa, che è stato incluso nel servizio Welfare
Generativo.
In continuità e coerenza con le modalità con cui l’Agenzia per la Casa ha gestito il disagio abitativo, il nuovo servizio si propone di promuovere opportunità di sostegno
al cittadino in stato di temporaneo bisogno, attraverso azioni integrate che supportino la persona nell’uscita dallo stato di fragilità.
L’obiettivo è, quindi, cercare di costruire sinergie riattivando le risorse proprie dei nuclei familiari in difficoltà attraverso gli strumenti di sostegno idonei.
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Avanzamento nel contesto di BILANCIO DI MANDATO aggiornato alla data del 24/05/2018

Fasi: 64,00 % Indicatori: 149,00 %

Stato
In Corso
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INDIRIZZI

Un’amministrazione comunale che crea condizione favorevoli allo sviluppo delle imprese sul territorio e sostiene chi ha perso o non ha il lavoro

Finalità

Affrontare il tema del lavoro coinvolge necessariamente gli enti sovralocali. Tuttavia, un’amministrazione comunale intelligente può giocare un ruolo interessante nello
stabilire condizione favorevoli allo sviluppo dell’attività imprenditoriale e alla nascita di nuovi posti di lavoro. Negli anni precedenti le amministrazioni si erano dotate di
strumenti tecnici per rispondere ai bisogni di lavoro, formazione e orientamento. Oggi la sfavorevole congiuntura economica necessita di altri strumenti più incisivi e che
sappiano rispondere a bisogni nuovi e emergenziali. Per questo è necessario dotarsi di un piano straordinario che preveda azioni a sostegno delle imprese e del
lavoro.
7.1 - Imprese e attività produttive
È necessario attivare condizioni favorevoli per il mantenimento delle imprese sul territorio, promuovendo e facilitando l’insediamento produttivo nella nostra città. La
rete di relazioni tra le imprese, le associazioni di categoria e i servizi rivolti alle attività produttive e al lavoro devono diventare un modello stabile e virtuoso per invertire
la tendenza alla fuoriuscita di aziende da Cinisello Balsamo. La mancanza di lavoro e la disoccupazione rappresentano una questione prioritarie nelle scelte di indirizzo
da parte dell’Amministrazione comunale. Il sostegno, in varie forme e modalità, a chi perde il lavoro diventa uno strumento di inclusione sociale e di tenuta del tessuto
attivo della città.
7.2 - Sostegno a chi ha perso o non ha lavoro
La crisi occupazionale restituisce un quadro allarmante,: i giovani non trovano lavoro e chi lo perde fatica a ritrovarlo. Questa situazione si ripercuote in modo
drammatico sulle famiglie e sui singoli, creando situazioni di fragilità diffuse e tensioni nel tessuto sociale. Occorre contenere gli effetti di questa situazione e attrezzarsi
per creare risposte utili all’uscita dall’emergenza.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

7_1205 Promuovere politiche sociali di sviluppo delle competenze, di promozione dell'autonomia e della dignità della persona nell'ottica del
superamento della logica dell'assistenzialismo.

7_1403 Creare sul territorio e neii servizi comunali le condizioni favorevoli per mantenere gli insediamenti produttivi in città e facilitare lo sviluppo
dell'attività imprenditoriale e la nascita di nuovi posti di lavoro. Individuare un piano di sostegno dell

7_1501 Sostenere concretamente le persone che hanno perso o non hanno lavoro; Valorizzare ed incentivare le politiche sul lavoro e la formazione
continua, in particolare i programmi rivolti ai giovani in cerca di impiego

BILANCIO DI MANDATO

REALIZZAZIONI
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STRUMENTI CONTRO LA CRISI
Il Comune di Cinisello Balsamo ha offerto un supporto economico ai cittadini senza lavoro per sostenerne i redditi messi a dura prova dalla crisi occupazionale degli
ultimi anni. Si tratta di un aiuto economico, messo a Bilancio dal Comune, erogato una tantum ai residenti che hanno perso il lavoro dopo il 30 giugno 2012 e che, al
momento della presentazione della domanda, si trovano almeno da almeno tre mesi senza lavoro, con una ISEE non superiore a € 20.000. Il fondo complessivo messo
a disposizione dall’Amministrazione Comunale per il 2015 è stato di 150.000 euro. L’Amministrazione ha erogato ulteriori fondi, pari a 110.000 euro, a beneficio di
coloro che hanno perso il lavoro e contemporaneamente sono in emergenza abitativa. Il contributo è destinato a nuclei familiari con presenza di minori, persone disabili
o persone di età pari o maggiore di 75 anni.
JOB DAY
Villa Di Breme Forno ha ospitato l’Afol Job day, una giornata d’incontri tra lavoratori e imprese organizzata da Afol Metropolitana in collaborazione con Monster Italia,
Comune di Cinisello Balsamo e Università degli Studi Milano Bicocca. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 450 persone che si sono confrontate con 20 aziende
presenti.
IL LAVORO AGILE
Nel 2011, sviluppato all’interno del Piano Territoriale degli Orari e finalizzato alle politiche di conciliazione, il Comune di Cinisello Balsamo ha sperimentato un progetto
di telelavoro che ha coinvolto alcuni dipendenti. Nel corso degli anni la città ha aderito alle varie Giornate del lavoro agile, si tratta di un modello di organizzazione del
lavoro più indirizzato al raggiungimento dei risultati di produttività da conciliare con famiglia e tempo libero. E’ una formula che prevede una maggiore flessibilità rispetto
agli orari di ufficio, una riduzione degli spostamenti dei lavoratori, con conseguente guadagno in termini di economici, di calo di stress e conseguente miglioramento
della performance individuale. L’adozione del modello su larga scala incide positivamente sul traffico e sul benessere ambientale.
RILANCIARE IL COMMERCIO LOCALE
Nel 2016 è stato siglato un protocollo per un programma di durata quinquennale su scala sovracomunale (Comuni di Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni e
Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza) per valorizzare e rafforzare il commercio di vicinato. Si tratta di un percorso innovativo di “governance” all’interno del
contesto del Nord Milano, attraverso azioni di marketing e promozione dell’attrattività commerciale. Intento del protocollo è attuare una regia unitaria grazie
all’istituzione di una Cabina di Regia e di una Consulta di area vasta. Nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio cinisellese (DUC) e attraverso il confronto e la
collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative del commercio locale è stato avviato un programma di iniziative con l’obiettivo di rivitalizzare e
promuovere il commercio locale, in coerenza con il recente Piano Strategico del Commercio. Tra queste c’è la partecipazione al bando della Regione Lombardia
“STO@ 2020” che nasce nell’ottica di sostenere il commercio locale attraverso il recupero di spazi sfitti e la messa in campo di azioni coordinate con i proprietari. Il
contributo regionale finanzia gli investimenti compiuti dai commercianti. All’interno del progetto sono state individuate diverse azioni che vanno dalle iniziative di uso
temporaneo dei negozi liberi, alla costruzione di una rete di monitoraggio degli spazi sfitti, alle attività formative per i commercianti, alla erogazione di contributi tramite
bando pubblico a sostegno dell’apertura di nuovi punti vendita e della riqualificazione dei negozi esistenti.
100 mila euro finanziamento regionale al Comune di Cinisello Balsamo
150 mila euro co-finanziamento comunale
50 mila finanziamento dai privati
300 mila euro: valore totale del progetto.
BOTTEGA STORICA
Con l’obiettivo di valorizzare i negozi di vicinato visti come motore dello sviluppo economico del territorio e come fattore che contribuisce alla coesione e all’identità
della città, è stata lanciata l’iniziativa di attribuire il titolo di "Bottega Storica della Città di Cinisello Balsamo" a quelle attività che hanno dimostrato di essere radicate
nella città e hanno contribuito a farne la storia. Ad ottobre 2017 è stato pubblicato il bando per le candidature. I cittadini ed i commercianti segnalano le attività
meritevoli. I beneficiari ricevono una targa e un attestato ufficiale durante una cerimonia pubblica.
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I numeri. Sono stati premiati con una targa 84 commercianti appartenenti a diverse categorie merceologiche.
FRANCHISING
Grazie al bando “Fare impresa in franchising”, Regione Lombardia ha messo a disposizione un contributo a fondo perduto di 10 mila euro per l’avvio di un’attività
commerciale a Cinisello Balsamo. E’ un’iniziativa a sostegno dell’occupazione e per rilanciare l’offerta commerciale sul territorio cittadino. Al contributo si è aggiunta la
possibilità di affittare a canone calmierato spazi commerciali sfitti individuati dall’Amministrazione comunale. Si tratta di un insieme di azioni attivate per agevolare il
rilancio del commercio in città. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di oltre 100 imprese del franchising, una ventina di franchisor si sono già detti disponibili ad aprire
un proprio punto vendita a Cinisello Balsamo.
CONTRIBUTI PER RINNOVARE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI
Grazie ad un bando finanziato in parte da Regione Lombardia per la valorizzazione dei negozi di prossimità è stato avviato il progetto #CreativeCinisello promosso da
un partenariato costituito dall’Amministrazione, da Confcomnercio, CBCom e Cooperativa UniAbita. Il bando ha uno stanziamento di 44mila euro ed è finalizzato ad
incentivare la riqualificazione estetica e tecnologica dei negozi esistenti (insegne, vetrine, dehor, spazi espositivi, wifi per i clienti, ecc). con un contributo individuale di
3mila euro per rimborsare le spese sostenute.
COLLABORAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI
La collaborazione tra l’unione dei commercianti e l’amministrazione ha permesso la realizzazione di una serie di iniziative volte a ravvivare le vie dei quartieri. E' nata
l’Associazione Commercianti Borgomisto con l’obiettivo di tenere viva l’identità culturale, sociale, ma soprattutto commerciale del quartiere Borgomisto. Il Comune di
Cinisello Balsamo, Nord Milano Ambiente e le associazioni dei commercianti hanno collaborato nella lotta contro i mozziconi di sigaretta gettati a terra, attraverso una
campagna di comunicazione dal titolo “Non mandare in fumo la buona educazione” e il contestuale lancio di un hashtag #bastamozziconiperterra. Nell’ambito di questa
iniziativa i tabaccai cinisellesi hanno regalato posaceneri tascabili
PIANO DEL COMMERCIO
In attuazione di quanto previsto dal nuovo Piano del Commercio con l’obiettivo di facilitare l’accessibilità e l’attrattività del centro è iniziata la revisione della
cartellonistica stradale verticale per dare rilievo e valorizzare i luoghi simbolo della città come Villa Ghirlanda Silva, il Museo di Fotografia Contemporanea, Il Pertini,
che fanno di Cinisello Balsamo uno dei poli culturali d’eccellenza e rappresentano un punto di attrazione per molti non cinisellesi. Questa scelta è stata condivisa con le
Associazioni dei commercianti che hanno dialogato, nell’ambito del Tavolo del Commercio, con l’Amministrazione comunale, in accordo con i commercianti.
Prossimamente, si prevede di rafforzare la cartellonistica "turistica" e di creare una segnaletica ad hoc per valorizzare l’ambito del Distretto Urbano del Commercio.
UN SERVIZIO PER LA CREAZIONE D’IMPRESA
Creazione d’Impresa è il nuovo servizio di AFOL Metropolitana, nato per facilitare l’avvio di nuove imprese e la diffusione di una cultura imprenditoriale. Il servizio,
totalmente gratuito, offre informazione, orientamento, strumenti e promuove azioni specifiche mirate a diffondere un’adeguata cultura imprenditoriale e facilitare il
passaggio da idea a progetto di lavoro concreto. Il servizio è a disposizione di coloro che desiderano sviluppare un’idea, un’attività imprenditoriale o di libera
professione.
SARTORIA SOCIALE
La “Sartoria Sociale Trame” rappresenta la prima esperienza di social business di BeAtlas, il programma di BPER banca nato per ascoltare le comunità, capirne i
bisogni e dare vita a nuovi progetti ad alto contenuto sociale. Il progetto rappresenta un’opportunità di lavoro per 11 persone di 8 nazionalità diverse e nasce con
l’ambizione di diventare un’impresa d’eccellenza, sostenibile in termini economici e attenta alla qualità della vita dei propri lavoratori e lavoratrici. E’ stato realizzato da
partner del territorio in collaborazione con l’Associazione Scuole Professionali Mazzini e l’azienda di produzione di maglierie AM srl. L’iniziativa della sartoria sociale è
stata presentata al meeting internazionale “Boosting Young Migrants” di Lisbona come best practise.
BOTTEGHE DI MESTIERE E DELL’INNOVAZIONE.
E’ un progetto dedicato ai giovani apprendisti che possono sperimentare sul campo, attraverso un percorso di tirocinio in azienda, le competenze apprese sui banchi di
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scuola. Coinvolge giovani tra i 18 e i 35 anni del Nord Milano per facilitare l’acquisizione di specifiche competenze professionali e sperimentare una conoscenza diretta
del mondo del lavoro, con un contributo per il tirocinio. Le “Botteghe” sono state 8 aziende del settore metalmeccanico, presenti sul territorio, caratterizzate da una forte
tendenza all’innovazione e alle lavorazioni artigianali di alta qualità. Per le aziende è stata un’occasione per trasmettere competenze tecnico-professionali alle nuove
generazioni, favorendo il ricambio generazionale ed eventualmente futuri inserimenti lavorativi. Le Botteghe di mestiere e dell’Innovazione nascono da un programma
nazionale ideato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Fondo Sociale Europeo, a cui hanno partecipato istituti scolastici cittadini, il
Confartigianato Imprese e il privato sociale con la collaborazione del Comune di Cinisello Balsamo.
PROTOCOLLO D’INTESA CON ASSOLOMBARDA
E’ stato firmato un patto tra Assolombarda e il Comune di Cinisello per favorire il rilancio del tessuto imprenditoriale. Il fine è quello di rilanciare l’economia e
promuovere l’attrattività del territorio attraverso la realizzazione di politiche di sostegno alle imprese, la semplificazione delle procedure amministrative relative alle
attività economiche e il consolidamento del dialogo con il tessuto imprenditoriale locale. Questo accordo rientra nel percorso costruito tra Assolombarda e Comune di
Cinisello Balsamo. Alcune delle tematiche su cui si concentra il lavoro sono: la fiscalità locale, l’alternanza scuola-lavoro, il supporto all’insediamento di nuove attività
economiche, il sostegno all’imprenditoria giovanile. C’è il riconoscimento di tanti elementi di attrattività che il territorio del Nord Milano presenta per le imprese, ad
esempio l’area Bettola con l’hub della mobilità che consentirà una migliore accessibilità, la prestigiosa presenza dell’Università Bicocca nella storica Villa Forno, le
innovative start up avviate grazie al coworking Cofo’, il progetto della Città della Salute. Il protocollo ha durata di tre anni e prevede lo studio di interventi di
semplificazione degli adempimenti fiscali per le imprese e di misure di incentivazione finalizzate all’attrazione di nuove attività economiche e di riqualificazione
dell’esistente.
2014: riduzione del 50% degli oneri per gli interventi sugli edifici esistenti
2016: diminuzione della TARI del 5%
2017: diminuzione della TARI del 5,7%
TIROCINI FORMATIVI PER GIOVANI
Negli anni di mandato sono stati realizzati numerosi progetti formativi dedicati ai giovani. L’approccio che sta alla base di tutto è quello del "learning by doing", ovvero
dell’imparare facendo. I ragazzi, infatti, vengono inseriti in un percorso lavorativo arricchito da numerosi corsi di formazione, il cui obiettivo è quello di garantire loro una
crescita personale e professionale, per renderli più competitivi nel mondo del lavoro. Sono ormai numerosi i giovani che dal 2012 si alternano nella realizzazione di
tirocini all’interno del Comune di Cinisello Balsamo. Dal 2012 oltre 200 giovani di cui il 60% in Dote comune, 40% in Servizio civile, Leva civica e Garanzia Giovani. Il
70% dei giovani che hanno svolto un tirocinio nel Comune sono di sesso femminile, l’età è compresa tra i 16 e i 30 anni per il 52%, tra i 18 e i 25 per il 30%, tra i 31 e i
35 per il 15%, il 3% è di età superiore ai 35 anni. Il 52% dei ragazzi che ha svolto un tirocinio presso il Comune si trova, attualmente, in stato di occupazione. Il
rimanente 48% si compone di studenti, studenti-lavoratori e disoccupati. Il 50% degli ex tirocinanti ha trovato lavoro in un tempo inferiore ai 6 mesi dalla fine del servizio
in Comune, il 21% lo ha addirittura trovato durante il tirocinio. Il 38% dei tirocinanti ora ha un contratto a tempo determinato, il 24% a tempo indeterminato. Il 60% di
coloro che hanno terminato il percorso, ha dichiarato di svolgere un lavoro, del tutto o solo in parte, inerente a quello svolto nel Comune.

COWORKING
Cofò è il primo coworking a Cinisello Balsamo, realizzato dall’Amministrazione Comunale. È un progetto finanziato dal Ministero degli interni - Dipartimento Gioventù.
Questo progetto rientra in una delle cinque azioni chiave promosse con le linee di indirizzo delle politiche giovanili. Negli spazi all’interno di Villa Di Breme Forno, una
delle ville storiche di Cinisello Balsamo, liberi professionisti, 19 startup avviate, associazioni e piccole imprese trovano scrivanie attrezzate e dotate di wifi, spazi per
incontrare clienti, presentare progetti, organizzare meeting, uno spazio lettura, un’area pranzo con zona relax e un dehor all’aperto con giardino. É inoltre uno spazio in
cui riflettere sulle nuove forme di lavoro, in cui le dimensioni oggettiva e competitiva non rendono superflue le persone e le relazioni.
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Avanzamento nel contesto di BILANCIO DI MANDATO aggiornato alla data del 24/05/2018

Fasi: 69,00 % Indicatori: 189,00 %

Stato
In Corso



Citta' di Cinisello Balsamo BILANCIO DI MANDATO

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

8 Sindaco Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza

LA CITTA' DELLA COMUNITA'
Responsabile

TREZZI SIRIA

OBIETTIVO DI MANDATO
LA CITTA' DELLA COMUNITA'



Citta' di Cinisello Balsamo BILANCIO DI MANDATO

OBIETTIVO DI MANDATO Assessorato Centro di Responsabilità

8 Sindaco Deleghe: Politiche abitative e Trasparenza

LA CITTA' DELLA COMUNITA'
Responsabile

TREZZI SIRIA

INDIRIZZI

Una Città solidale che aggrega e valorizza le relazioni, promuove il benessere e la qualità della vita sociale, mantiene la coesione sociale e sviluppa la rete e la
comunità.

Finalità

La crisi finanziaria, ha prodotto un’esplosione della domanda socio assistenziale e più in genere una richiesta diversificata di servizi. Rispondere ai nuovi bisogni
riguarda sicuramente le scelte e la programmazione dell’amministrazione comunale, ma interroga tutta la comunità responsabile. Un modello di welfare sostenibile
deve agganciarsi allo sviluppo di comunità e al lavoro di rete, dove i soggetti della rete sono risorse per la comunità.
8.1 - Servizi alla persona
Siamo di fronte ad un invecchiamento della popolazione, ad una crescente disabilità adulta, ad un sempre più diffuso disagio psichico, ad un tessuto sociale che tende
ad allentare i legami solidali, a nuovi ed inediti bisogni e quindi alla necessità di garantire l’offerta dei servizi.
8.2 - Scuola, servizi educativi e all’infanzia, giovani
Si tratta di interventi importanti dedicati all’infanzia, all’adolescenza, alla famiglia, alla vita aggregativa e relazionale. Un percorso che offre la grande opportunità di
affiancare il bambino e la sua famiglia per molti anni e collaborare alla sua formazione ed educazione come futuro cittadino. Un rapporto proficuo con il mondo della
scuola e le sue componenti è un vantaggio importante per la crescita culturale e sociale della città.
8.3 - Cultura
La cultura rischia di essere considerata in un momento di crisi economica un elemento secondario, e quindi di non rappresentare una priorità e di passare in secondo
piano. Al contrario, proprio in queste condizioni, investire sulla cultura garantisce competenze, formazione, qualità della vita sociale, opportunità di sviluppo e tenuta di
valori civili importanti per una comunità.
8.4 - Sport e tempo libero
La pratica sportiva ha un grande valore educativo, pedagogico, formativo, aggregativo e di prevenzione a comportamenti devianti. Coinvolge cittadini di tutte le età, dai
più piccoli agli anziani e ha una funzione importante sulla salute di ciascuno. Negli anni è diventata una pratica sempre più diffusa, dal livello amatoriale, a quello
agonistico e pertanto deve essere oggetto di attenta programmazione. Negli anni l’amministrazione ha maturato con le società sportive un ottimo rapporto di
collaborazione in maniera particolare nella gestione degli impianti.

OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

8_0401 Valorizzare il mondo della scuola come luogo di attivazione di percorsi di educazione, aggregazione e relazione dei giovani e delle loro
famiglie, e di crescita crescita culturale e sociale della città.

8_0501 Investire sulla cultura quale valore che garantisce competenze, formazione, qualità della vita sociale, opportunità di sviluppo e tenuta di
valori civili importanti per una comunità.

8_0602 Investire sui giovani attraverso lo sviluppo di adeguate politiche formative, rafforzare le politiche di valorizzazione dello sport e del tempo
libero come un tempo significativo che migliora la qualità della vita, rafforza le relazioni e l'integrazione
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OBIETTIVI STRATEGICI COLLEGATI

Codice Titolo

8_1204 Sviluppare politiche sociali eque e solidali e adeguate a rispondere ai nuovi bisogni dei cittadini attraverso la modulazione, il potenziamento
e la diversificazione dei servizi. Potenziare il lavoro di rete e valorizzarne i soggetti, quali indispensabili

8_1302 Promuovere e potenziare la collaborazione con la rete socio-sanitaria per tutelare il benessere e la salute dei cittadini attraverso azioni ed
interventi informativi e preventivi in particolare sulle tematiche relative alle dipendenze

8_1404 Integrare le politiche culturali con le altre politiche comunali per cogliere, promuovere e sostenere le opportunità di sviluppo del territorio
cittadino

BILANCIO DI MANDATO

REALIZZAZIONI:
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
Le scuole sono state riqualificate con importanti lavori di manutenzione straordinaria (pavimentazioni, controsoffitti acustici, la sostituzione di serramenti, rifacimento
facciate ed aule, adeguamento alla normativa di sicurezza, abbattimento barriere architettoniche), con un investimento di 5 milioni in 5 anni. Inoltre è stato realizzato
un ambizioso progetto di digitalizzazione che ha coinvolto quasi 5.000 studenti e la posa della fibra ottica.
2014 1.4 milioni di euro Finanziamento per interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle scuole cittadine 19 strutture scolastiche coinvolte
2015 1.4 milioni di euro Finanziamento per interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle scuole cittadine 29 strutture scolastiche coinvolte
2016 600.000 euro Finanziamento per interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle scuole cittadine anno 5 strutture scolastiche coinvolte
2017 80.000 euro Finanziamento per interventi di messa in sicurezza e manutenzione delle scuole cittadine
CONSULTA DELLA SCUOLA
Nel 2012 è stata istituita la Consulta della scuola, uno strumento necessario in un contesto cittadino che vede la presenza di oltre 10 mila studenti. Nel 2014 si è
concluso l’iter di costituzione e l’approvazione del regolamento che ne ha definito il funzionamento. Gli obiettivi della consulta sono il potenziamento del sistema di
istruzione, il consolidamento delle relazioni tra le scuole, le istituzioni e le associazioni del territorio e il sostegno di percorsi educativi anche oltre l’ambito scolastico.
SERVIZIO PROGETTI PER LA SCUOLA
Il Campus Orienta Scuola è un’iniziativa che permette agli insegnanti delle scuole superiori del territorio di mostrare la loro offerta formativa, mentre i ragazzi e le loro
famiglie possono girare tra gli stand, prendere materiale informativo e porre domande. L’appuntamento è annuale e si rivolge ai ragazzi e alle famiglie, proponendo
strategie e suggerimenti per una scelta consapevole. Nel 2015 il comune ha offerto un nuovo servizio di orientamento scolastico e progettazione per le scuole. L’Ufficio
Elica si è rinnovato e trasformato in “Servizio progetti per la scuola e orientamento”. Offre informazione e consulenza orientativa per famiglie e studenti delle classi
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, interventi nelle classi, incontri pubblici per i genitori e colloqui individuali per studenti o famiglie sui temi della
scelta scolastica, delle difficoltà di studio, dei passaggio fra indirizzi e delle problematiche relazionali. È stato attivato anche un servizio di ri-orientamento per gli
studenti a rischio di dispersione o abbandono. Il “Servizio progetti per la scuola e orientamento” ha tra i suoi obiettivi gestionali quello elaborare nuovi progetti per le
scuole finalizzati alla partecipazione a bandi per reperire risorse. Si tratta di un’attività di fundraising per finanziare le attività direttamente gestite dall’ente. Viene dato
supporto alle scuole nella progettazione per il reperimento di risorse.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
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L’approvazione della legge 107 del 2015 ha introdotto l’obbligo per le scuole secondarie di secondo grado di percorsi di alternanza scuola lavoro per tutti gli studenti
iscritti al terzo, quarto e quinto anno, per un totale di 400 ore per gli istituti tecnici e professionali e 200 ore per i licei, con l’obiettivo di fornire ai giovani esperienze “sul
campo” per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro. Gli studenti residenti a Cinisello Balsamo da coinvolgere ogni anno sono circa 1000.L’Amministrazione
Comunale, ha avviato progetti che presso alcuni servizi comunali. Per l’anno scolastico 2017-18 sono stati banditi 9 avvisi pubblici e sono stati accolti un totale di 200
studenti e studentesse di istituti superiori appartenenti a diversi indirizzi di studio. Accanto alle esperienze nei servizi socio-educativi, sono stati pubblicati progetti che
hanno dato la possibilità cimentarsi con la produzione di prodotti grafici, con le regole dell’imprenditorialità: Sono stati gestiti percorsi di approfondimento della
normativa sulla trasparenza e l’anticorruzione nella Pubblica Amministrazione e per promuovere la creazione di gruppi giovanili che si confrontino su tematiche legate
alle prospettive della gioventù in Europa. Al Pertini sono stati avviati corsi di formazione, condotti da studenti di un Istituto Superiore, accompagnati dai tutor e sotto la
supervisione dei loro docenti, sull’utilizzo del digitale e dei suoi strumenti. Si tratta di laboratori dedicati agli over ’60 sulle nuove tecnologie e sui social intitolati
“Generazioni digitali solidali” I giovani si sono sperimentati nei diversi compiti con gli utenti dei Centri di Aggregazione Anziani: hanno lavorato come educatori,
comunicatori, aggiornando le pagine dedicate agli anziani del sito istituzionale e dei centri di aggregazione, organizzatori di eventi ed attività ricreative, realizzatori di
pannelli informativi per rappresentare situazione tipiche di truffe agli anziani.
INTRODUZIONE DEL METODO MONTESSORI
A partire dall’anno scolastico 2015/16 è stato avviato il metodo Montessori presso alcune classi di scuola primaria e secondaria di primo grado. Anche presso la Porta
Magica di via A. da Giussano, la cooperativa La grande casa con il supporto dell’Amministrazione Comunale ha avviato un Nido d’infanzia e una classe di scuola
d’infanzia montessoriani, realizzando così l’intera filiera: dal Nido alla secondaria di primo grado. L’Amministrazione comunale a supporto di questo progetto a fornito gli
arredi ed il materiale didattico specifico.
NUOVI MODELLI EDUCATIVI
Il progetto attivato in alcune scuole cittadine propone un modo di apprendere collettivo, con tavoli comuni dedicati allo studio, gli insegnanti non hanno la cattedra e
spesso non ci sono i libri perché tutto il materiale viene auto-prodotto. L’Amministrazione comunale ha fornito alla scuola arredi particolari per l’attuazione del progetto.
BORSE DI STUDIO
Sono stati erogati dall’amministrazione (con il contributo di organizzazioni/benefattori cittadini) a studenti meritevoli delle scuole secondarie di I e II grado, :
Anno scolastico 2012-2013 - 40 assegni di studio per un valore complessivo di 18.800 euro
Anno scolastico 2013-2014 - 36 assegni di studio del valore complessivo di 16.300 euro
Anno scolastico 2014-2015 - 36 assegni studio del valore di 16.300 euro
Anno scolastico 2015-2016 - 36 assegni studio del valore di 16.300 euro
DISTRETTO DIGITALE
Si tratta di un progetto sperimentato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Ogni classe è stata dotata di una rete wi-fi e di videoproiettore, il tutto collegato
con il tablet fornito alle insegnanti. Il progetto si è realizzato in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Docenti e operatori
amministrativi sono costantemente supportati in un percorso di tutoraggio curato dal Centro Studi Qua_SI dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, nella proposta di
una didattica multimediale caratterizzata da sperimentazione, esplorazione e sviluppo di creatività. Sperimentalmente, a cura dell’Università Bicocca, in due classi
prime della scuola secondaria di primo grado si è aggiunta l’adozione del libro digitale per consentire di personalizzare l’istruzione e adattarla ai diversi stili di
apprendimento anche a sostegno dei ragazzi in difficoltà. Il progetto ha ottenuto l’interessamento del Ministero che ha sostenuto l’iniziativa con un protocollo di
collaborazione tra Ministero all’Istruzione, Città Metropolitana ed Università Bicocca. Il servizio comunale Orientascuola ha proseguito la collaborazione con le scuole
cittadine per la partecipazione a bandi rivolti alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN,
ottenendo l’assegnazione di risorse per circa 100.000 € che hanno permesso l’ampliamento del progetto stesso.
Il progetto ha coinvolto: 17 scuole primarie e secondarie di primo grado
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4600 studenti
218 classi
500 insegnanti
Investimento complessivo di circa 600 mila euro nell’arco di un triennio
CENTRI RICREATIVI ESTIVI
Dal 2017 si è sperimentata una nuova modalità di offerta del servizio ricreativo estivo per i ragazzi dai 6 ai 14 anni attraverso l’accreditamento di diverse realtà sportive
e culturali del territorio, ciascuna delle quali ha proposto offerte di attività diversificate e con esperienza pregressa nell’organizzazione di attività ludico-ricreative. I
servizi sono organizzati negli spazi scolastici dislocati sul territorio e le famiglie hanno la possibilità di far sperimentare attività diverse ai propri figli iscrivendoli
settimanalmente presso i diversi centri.
IL PERTINI
Il Pertini ha compiuto cinque anni. Rappresenta un luogo di incontro e formazione per l’intera comunità. E’ stato un investimento in cultura che non ha deluso e che
oggi rappresenta il cuore pulsante del centro città, che accoglie studenti, lettori e curiosi con un ricco catalogo di libri, musica e film e offre occasioni di aggregazione e
intrattenimento per tutte le età: esposizioni, incontri e corsi di formazione, ma anche spazi per trovarsi con gli amici e bere un caffè. Il successo del Pertini è da
ascrivere all’impegno e alla creatività di chi vi lavora, alla capacità di integrazione con il mondo associativo locale, prezioso motore di attività sempre più frequentate
non solo dai cinisellesi ma anche da molti visitatori provenienti dai Comuni limitrofi. Gli ingressi si sono duplicati: dai 215.000 del 2012 ai 517.000 nel 2016. Le iniziative
da 128 nel 2012 a 1.145 nel 2016.
NUOVO BOX DI RESTITUZIONE AL PERTINI
I cittadini che devono restituire libri, cd, dvd e riviste del Pertini e delle altre biblioteche appartenenti al Sistema Bibliotecario Nord Ovest, possono farlo depositandoli
all’interno del box posto all’esterno della struttura, un servizio comodo che va ad agevolare la restituzione, soprattutto quando il Pertini è chiuso.
DECENTRAMENTO DEI PRESTITI BIBLIOTECARI
A luglio 2017 è stato decentrato il primo punto di prestito interbibliotecario nel quartiere Crocetta. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo finanziario di Fondazione
Cariplo, aggiudicato dall’amministrazione comunale per il progetto Sàpere Aude. Il progetto punta ad estendere l’offerta culturale nelle zone decentrate della città,
coinvolgendo CSBNO, Il Pertini, e le associazioni del territorio. Il secondo punto prestiti “Fuori Pertini” è stato inaugurato a gennaio 2018 nel quartiere sant’Eusebio.
Attorno al punto del Fuori Pertini sono organizzate anche attività di promozione della lettura che coinvolgono le scuole e le associazioni del quartiere. Il progetto “La
Casetta dei libri, libri a portata di mano”, realizzato in collaborazione con CSBNO (Consorzio Bibliotecario) e Cap Holding s.p.a. e con il contributo di Regione
Lombardia, è un’estensione dei servizi bibliotecari sul territorio e consente di creare più punti di visibilità per i servizi della biblioteca di pubblica lettura. La casetta in
legno collocata nel quartiere Campo dei Fiori contiene una quarantina di libri che possono essere presi in prestito grazie ad un semplice sistema di registrazione. 3 anni
Durata del progetto Sapere Aude di Fondazione Cariplo - 150mila euro Fondi aggiudicati dal bando di Fondazione Cariplo per il progetto
PARTNERSHIP TRA TRIENNALE E MUSEO DELLA FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA
Frutto di un importante lavoro di tre anni, la partnership tra la Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea e La Triennale di Milano ha portato a un rilancio del
museo cinisellese. Il progetto ha visto impegnati anche Regione Lombardia, ente proprietario di numerosi fondi fotografici depositati presso il Museo, e il Ministero dei
Beni Culturali, che ha puntato molto sulla messa in rete del MuFoCo con le altre istituzioni culturali milanesi. 600 mila euro L’impegno economico previsto, 200 mila
euro dal Comune di Cinisello Balsamo, 200 mila euro dal Ministero dei Beni Culturali, 100 mila euro da La Triennale, 50 mila dalla Città Metropolitana, 50 mila euro
dalla Regione Lombardia.
SCUOLA DI MUSICA
La Civica Scuola di Musica è stata trasferita in Villa Ghirlanda aggregandosi agli altri servizi culturali quali il Museo di Fotografia Contemporanea, l’arena estiva del
parco e il Centro culturale Pertini, completando il “quadrilatero della cultura”. La Scuola è una della più prestigiose della Lombardia e vanta quasi 30 anni di attività.
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Questa importante realtà musicale si aggiunge come ulteriore tassello alla “piazza dei saperi”, costituendo un importante luogo d’incontro per i giovani. La scuola di
musica si confronta con la altre importanti realtà musicali con l’obiettivo di costruire e promuovere nuovi progetti e iniziative musicali sul territorio, formazione e
divulgazione culturale musicale rivolte alla cittadinanza. La Scuola Civica di Musica è ormai una realtà consolidata e radicata in città che ogni anno riconferma tutti i
corsi amatoriali e professionali per le discipline moderne e classiche. E’ elevata la risposta delle famiglie ai nuovi corsi per bambini da 0/18 e 18/36 mesi e ai corsi di
sviluppo alla musicalità per la fascia 3/6 anni - 55 gli iscritti per l’anno scolastico 2016/17 con l’attivazione di 5 nuove classi. Un altro elemento di novità è l’avvio del
"Laboratorio Corale per Giovani" per coinvolgere appassionati al canto e alla musica in generale. Il repertorio spazia dal soul al jazz, dal pop al rock, dal blues al R&B, il
tutto rivisitato in chiave corale. La scuola conta 545 allievi.
CANTO LIRICO
L’iniziativa nata nel 2017 è frutto di una partnership artistica tra la Civica Scuola di Musica e l’Associazione Culturale OperAmo e rappresenta un’opportunità di crescita
artistica per gli appassionati e studiosi di lirica che possono confrontarsi con il talento di una docente soprano. Si tratta di un corso specialistico di alta formazione
dedicato ai cantanti lirici e agli studenti di canto incentrato sull’approfondimento della tecnica vocale del Belcanto italiano.
PIANOFORTE DIGITALE
Al Pertini dal 1° febbraio 2016, nell’area musica al primo piano, è disponibile per tutti gli utenti della biblioteca un pianoforte digitale, dotato di tastiera identica a quella
tradizionale e di cuffie per non disturbare chi studia. La panchetta a due posti, lo speaker integrato e la presa per due cuffie permetteranno di suonare e “giocare con la
musica” a quattro mani oppure in condizioni di assoluta riservatezza. Il progetto “Pianoforte in Biblioteca”, promosso dal Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest,
risponde all’esigenza di un rinnovato modello di servizio, capace di offrire ai cittadini opportunità per esprimere la propria creatività. Il proposito è quello di incentivare
un utilizzo quotidiano dello strumento musicale, offrendone libero accesso per attività di studio, esercizio, svago ed esplorazione.
ARTE DI STRADA
Un regolamento per dare la possibilità ai creativi dell’arte di strada di abbellire i muri della città. Il documento stabilisce in che modo le pareti pubbliche o di privati
cittadini possano essere utilizzate per valorizzare l’arte muraria praticata da molti giovani. Nell’ottobre 2016 l’amministrazione ha concesso i primi permessi agli artisti
che, aderendo al progetto “Street art e muri liberi”, hanno potuto realizzare murales sul territorio di Cinisello Balsamo. L’Amministrazione ha anche individuato i primi
“muri mostra” che, invece, possono essere concessi a uso esclusivo di un writer o gruppo di writer per un periodo massimo di un anno.
PROGETTI ARTISTICI IN CROCETTA
Lo spazio ideato dalla Cooperativa Albatros è il primo luogo in Italia in cui è proposta la formula innovativa del microteatro. Si tratta di un centro culturale aperto a tutti
per condividere, sperimentare e proporre al pubblico diverse formule di espressione artistica, anche attraverso corsi di creatività e formazione. Uno spazio e
un’iniziativa che nascono all’interno del quartiere Crocetta e del suo percorso di riqualificazione sociale. Le Officine 19 sono un progetto artistico e didattico frutto di un
accordo di collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’associazione Spazio Albatros. Uno spazio, virtuale e fisico presso la sede di Cinisello Balsamo, dove
scrittori, attori e registi italiani ed internazionali possono interagire e mettersi al servizio di attività didattiche con i corsi strutturati coinvolgendo la comunità all’interno
dello Spazio stesso.
TEATRO AMATORIALE
E’ la prima edizione della Stagione delle Compagnie Filodrammatiche di Cinisello Balsamo. Nove compagnie locali, alcune nate nel contesto dell’oratorio, altre
all’interno delle scuole o delle cooperative, si esibiscono nel Centro Culturale Il Pertini da ottobre 2017 a aprile 2018. L’Amministrazione comunale, oltre al
coordinamento della stagione, ha seguito anche la vendita degli abbonamenti e si è fatta carico dei costi della rassegna, i cui ricavati serviranno anche a sostenere le
attività delle stesse compagnie teatrali.
BIBLIOTECA DIGITALE
Si tratta di una sperimentazione in Villa Forno, attivata dalla biblioteca di Ateneo dell’Università Bicocca in partnership con il Comune di Cinisello Balsamo e Consorzio
Sistema Bibliotecario Nord Ovest, che mette in rete un ricco patrimonio bibliotecario: 148 banche dati, 24.957 ejournals, 145.673 e-books.
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CINISELLO BALSAMO, CITTÀ CHE LEGGE
Cinisello Balsamo è tra i 391 Comuni italiani qualificati "Città che legge". L’iniziativa, proposta dal Centro per il libro e la lettura - Istituto autonomo del Ministero dei Beni
Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo, ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le Amministrazioni comunali impegnate a svolgere politiche pubbliche di
promozione legate al mondo della lettura per sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura, vista come valore riconosciuto e condiviso, in
grado di influenzare positivamente la qualità della vita, individuale e collettiva. Una Città che legge è una città che garantisce un buon servizio bibliotecario per
l’accesso ai libri e alla lettura, oltre che promuovere festival, rassegne o iniziative di particolare interesse per i lettori, come ad esempio attraverso l’adesione a
BookCity.
GIORNATE IN VILLA GHIRLANDA
La storica Villa Ghirlanda Silva e il suo parco è uno dei luoghi aperti in occasione delle Giornate FAI di Primavera. Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, è una fondazione
italiana di valenza nazionale che da anni si impegna nella sensibilizzazione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici del paese. Le Giornate FAI di Primavera
sono un’occasione per scoprire luoghi dotati di grande valore culturale che solitamente sono chiusi al pubblico. La villa e il parco fanno parte di Regis, la Rete dei
Giardini Storici che ha il compito di favorire il confronto, lo scambio di esperienze e la collaborazione tra soggetti pubblici che gestiscono giardini e parchi storici aperti
al pubblico.
RIVELIAMO IL PASSATO PER DARGLI UN FUTURO: LA CAMPAGNA PER IL RESTAURO DI VILLA GHIRLANDA SILVA
Con l’opportunità offerta dal Decreto legislativo Art Bonus, l’amministrazione comunale, a partire dal 2014, ha promosso una campagna di raccolta fondi per sostenere
il restauro di Villa Ghirlanda Silva dal titolo “Riveliamo il passato per dargli un futuro”. Sono state realizzate iniziative per avvicinare tutti i cittadini alla Villa e raccogliere
i fondi necessari per gli interventi di restauro, opera collettiva di valorizzazione e salvaguardia del luogo per la quale i cittadini sono stati chiamati a contribuire. Gli
interventi di recupero degli affreschi e degli elementi decorativi hanno beneficiato della collaborazione degli studenti della scuola Botticino. Dal 2016 è stato avviato un
importante intervento di conservazione e valorizzazione dell’edificio approvato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio con un investimento di oltre 600 mila euro.
398.000,00 euro è la spesa prevista per il restauro 113.339,01 euro il totale delle erogazioni ricevute all’anno 2017.
SOSTEGNO AL NON PROFIT E PROMOZIONE DEL COMMERCIO LOCALE
La Confcommercio ha deciso di aderire al progetto che promuove la realizzazione di nuove forme di collaborazione a vantaggio del bene comune, attraverso le
tecnologie digitali. Benefit TreCuori è una realtà già diffusa in diverse città italiane. Si tratta di una piattaforma digitale dove si incontrano attività produttive, associazioni
non profit e pubbliche amministrazioni. Il progetto rappresenta un modo innovativo per donare contributi economici alle associazioni non profit e alle scuole e, allo
stesso tempo, valorizza i commercianti del territorio con la possibilità di promuovere la propria attività.
SC-ARTI
E’ un progetto culturale di sostenibilità, creatività e ricerca sul materiale industriale di scarto. Promuove l’idea che lo scarto, l’imperfetto, sia un possibile portatore di
bellezza, capace di sollecitare riflessioni, proporsi come risorsa educativa, sfuggendo così alla definizione di “rifiuto”. Propone attività di laboratorio ed esperienze
didattiche progettate in collaborazione con gli insegnanti. La flessibilità delle proposte consente anche un accesso al pubblico, in orari extra scolastici, per la
realizzazione di attività ricreative rivolte a famiglie, singoli cittadini o associazioni del territorio.
DIALOGO INTERCULTURALE
Il progetto “Culturalmondo” è nato con l’intento di far incontrare e dialogare il Comune di Cinisello Balsamo e le associazioni che nel suo territorio svolgono, a vario
titolo, iniziative legate all’intercultura e alla multireligiosità. Sono stati realizzati numerosi eventi partecipati ed è nata una collaborazione con le scuole cittadine. Nel
corso degli anni 2017/2018 sono state realizzate serate a tema sull’intercultura ("L’importanza di essere esule"), sullo sport (2 edizioni del torneo di calcio interculturale
"Fair Play"), eventi consolidati come "Vuoi la pace? pedala", una pagina Facebook per promuovere gli eventi e una pagina sul sito internet comunale dove trovano
spazio i dati ufficiali rispetto alla presenza degli stranieri sul territorio di Cinisello Balsamo e le informazioni riguardanti le associazioni aderenti.
CONTRASTO ALLA PUBBLICITA’ DISCRIMINATORIA
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Siglato nel 2014 un accordo con le Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL Milano e l’Associazione Amiche di Ateneo Bicocca Coordinamento Donne (ABCD), che ha
introdotto nel regolamento comunale forme di tutela alla dignità della persona e in particolare delle donne. La Giunta ha approvato un atto di indirizzo che fa propri i
principi del protocollo d’Intesa sottoscritto da ANCI (Associazione Nazionali Comuni Italiani) e IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria) in materia di pubblicità
discriminatoria e lesiva della dignità della donna. Con l’adesione al protocollo, il Comune di Cinisello Balsamo si impegna a contrastare le pubblicità e le comunicazioni
che contribuiscono alla diffusione di stereotipi, di immagini violente e discriminatorie legate al genere e si oppone a qualsiasi forma di utilizzo del corpo di donne e
uomini in modo offensivo. Promuove la tutela della dignità dell’individuo e segnala eventuali prodotti pubblicitari considerati lesivi allo IAP. L’Amministrazione comunale
si impegna fornire strumenti per contrastare e prevenire gli effetti di messaggi negativi della pubblicità attraverso la sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
CONTRO IL FEMMINICIDIO
Nella sala consiliare del Comune di Cinisello Balsamo c’è una sedia speciale dal valore profondamente simbolico. E’ “Un Posto Occupato" a memoria di tutte le donne
vittime di violenza. E’ il frutto di un Ordine del Giorno, proposto da una consigliera comunale (PD) e votato a maggioranza, che impegna l’Amministrazione comunale ad
aderire alla campagna virale di sensibilizzazione contro il femminicidio “Un posto Occupato”.
MEDICINA DI GENERE
Grazie alla collaborazione tra Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano e l’amministrazione comunale sono stati programmati una serie di momenti formativi sul
tema della medicina di genere, condotti da Medici Specialisti e rivolti ai dipendenti comunali e ai cittadini. Il progetto si è proposto di approfondire le modalità con le
quali la differenza di genere modifica le manifestazioni in alcune patologie e su come questa conoscenza risulti fondamentale per la prevenzione di alcune malattie.
VIAGGI DELLA MEMORIA
Per tradizione l’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni ANED e Ventimila Leghe di Sesto San Giovanni, propone la visita ai lager di
Mauthausen, Castello di Hartheim e Gusen, ad una classe scelta a rotazione tra le scuole secondarie di II grado di Cinisello Balsamo. L’obiettivo è quello di dare la
possibilità alle nuove generazioni di affrontare il tema della responsabilità sociale attraverso vicende storiche del passato che hanno coinvolto giovani e quindi storie in
cui gli studenti possano identificarsi maggiormente.
AZIONI PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA’
E’ attivo il progetto “Pranzo sospeso”. In alcuni ristoranti cittadini è possibile acquistare e donare pasti a chi non può permetterselo. E’ nato anche il progetto “Sorriso
Solidale”, che offre gratuitamente alcune cure dentistiche presso il Poliambulatorio del Consorzio Il Sole (via XXV Aprile). Le cure sono a carico del Consorzio. Alcuni
specialisti del centro mettono gratuitamente a disposizione due mezze giornate al mese per estrazioni, cure della carie e visite di controllo. Beneficiari delle due nuove
iniziative sperimentali i cittadini in difficoltà seguiti e segnalati dalle organizzazioni/enti facenti parte del Tavolo Povertà cittadino. Ad oggi le persone in cura sono 29.

AZIONI PER I GIOVANI
Gli scambi internazionali Co-finanziati dalla Commissione Europea e promossi dal programma di educazione non formale “Youth In Action - Gioventù in Azione”,
consentono a giovani di nazionalità diversa di lavorare a laboratori artistici.Il Servizio Volontario Europeo Offre l’opportunità di fare un’esperienza in un altro paese dai 2
ai 12 mesi, partecipando alla realizzazione di un progetto di volontariato utile alla collettività. Dal 2013 sono stati inviati 7 volontari in Portogallo, Danimarca, e Grecia.Il
Grundtvig Un percorso formativo internazionale biennale che si propone di sviluppare pratiche innovative nell’ambito dell’educazione agli adulti e di creare un
linguaggio formativo comune, sfruttando il contesto culturale di ciascun Paese. HubOut è una scommessa sulla creatività. È un laboratorio da cui nascono progetti
culturali basati sul coinvolgimento di comunità, città e territori. Comprende diversi progetti tra cui HubOut Makers Lab, laboratorio di fabbricazione digitale con
stampanti 3D, un progetto autonomo Che si serve dello spazio offerto dal comune presso il Centro Culturale Pertini; un altro esempio è Cofò, il primo coworking a
Cinisello Balsamo. Eurodesk sportello di orientamento e informazione sulle opportunità di lavoro, formazione, volontariato in Italia e all‘estero. L‘obiettivo è quello di
incentivare la partecipazione dei giovani ad esperienze di crescita brevi o di lungo periodo in contesti nuovi e in una dimensione interculturale. Rinnovo del sito
PagineGiovani e della Newsletter dedicata che ha permesso la consultazione e l’approfondimento, in maniera chiara ed efficace, di tutte le iniziative e gli eventi dedicati
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ai giovani.
PIANO STRATEGICO DELLO SPORT
Nel 2016 è stato presentato il Piano Strategico dello Sport che impegna il Comune ad inquadrare e programmare gli obiettivi di politica sportiva per un futuro più
sostenibile delle organizzazioni sportive. Sono stati promossi degli incontri con le associazioni sportive e la Consulta dello Sport per affrontare il ruolo sociale dello
sport, la politica sportiva nella società post-moderna, la possibile via per lo sviluppo e la gestione degli impianti sportivi comunali, i contributi emersi promuovono un
progetto comune per affrontare le sfide future ed andare verso una dimensione sovracomunale.
INTERVENTI SULL’IMPIANTISTICA SPORTIVA
Sono in fase di avvio importanti interventi di manutenzione straordinaria sull’impiantistica sportiva, per la riqualificazione di strutture sportive cittadine:
• sostituzione delle torri di illuminazione con fari a led del Centro Sportivo Scirea
• sistemazione del campetto di calcio presso la scuola primaria Sardegna
• sistemazione del campo di basket presso i giardini di Via Giovagnoli
• rifacimento degli spogliatoi presso il campo di calcio/rugby del C.S. Scirea e della palestra della scuola primaria Monte Ortigara
• intervento manutentivo sulla copertura della palestra Gorky
• ammodernamento del Centro Sportivo di Via delle Rose attraverso la procedura di progetto di finanza e con la spesa a carico di privati
Infine, il campo di allenamento per il calcio del C.S. Scirea (ex campo di quartiere) è stato riconvertito in un campo per attività di rugby mentre sono state individuate le
aree Smoke Free presso alcuni Centri Sportivi comunali.
RESTYLING PISCINE
Attraverso la procedura del project financing le associazioni sportive del territorio GSL e l’ASA Cinisello si sono aggiudicate il bando per gestire e riqualificare gli
impianti natatori comunali Costa, Paganelli e Alberti. 170mila euro è l’investimento per la ristrutturazione della piscina costa, escluse spese tecniche, 220 mila euro
l’investimento per la riqualificazione degli ambienti con il totale rifacimento degli impianti, delle pavimentazioni e dei rivestimenti, escluse spese tecniche.
CAMPO BOCCE
Sono stati realizzati due campi di bocce coperti nel parco Ariosto. Il progetto preliminare è stato redatto dai tecnici dell’Ufficio tecnico, la progettazione definitiva e la
realizzazione è stata poi affidata, tramite appalto, all’Associazione Temporanea di Imprese Ceb di Milano e Arcadia di Martinengo (Bg), ditte specializzate nella
realizzazione di impianti sportivi. La gestione è stata affidata all’Associazione Auser.
CODICE ETICO PER LO SPORT
Sono stati approvati due importanti documenti per lo sport cinisellese: il codice etico e il regolamento della Consulta cittadina. Il Codice etico vuole sottolineare il ruolo
pedagogico, sociale e culturale dello sport, promuovendo i principi di correttezza, onestà e lealtà nelle attività sportive. Caposaldo del documento è il richiamo alla
trasparenza economica da assicurare attraverso la regolare tenuta di contabilità e bilanci e la correttezza sia nei rapporti dei lavori sia nella gestione degli appalti. E’
stato anche aggiornato il regolamento della Consulta dello Sport introdotto nel 2001 dettagliando maggiormente le finalità e i compiti della stessa e inserendo l’obbligo
della condivisione del Codice etico da parte di tutti i componenti. La Consulta dello Sport ha lo scopo di promuovere la cultura e la pratica sportiva, soprattutto tra le
giovani generazioni. Nel 2017, a distanza di tre anni, la Consulta è stata rinnovata con l’elezione del nuovo Direttivo e del Presidente della Consulta, la prima donna a
ricoprire tale ruolo.
DOTE SPORT
Il comune ha aderito a Dote Sport, il bando di Regione Lombardia per sostenere l’avvicinamento alla pratica sportiva dei minori appartenenti a nuclei familiari in
condizioni economiche meno favorevoli, con particolare attenzione ai ragazzi disabili. 1,6 milioni di Fondi stanziati dalla Regione Lombardia, 300 i cittadini richiedenti
SPORT A SCUOLA
Da molti anni il Comune supporta le scuole primarie nell’attività motoria attraverso progetti di educazione motoria attivati in collaborazione con le associazioni sportive
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del territorio. Per l’anno scolastico 2017/2018, grazie ad un cofinanziamento comunale, ha preso il via il progetto didattico “A scuola di Sport. Lombardia in gioco”,
promosso da Regione Lombardia. Tutte le classi primarie dei cinque Istituti Scolastici Comprensivi di Cinisello Balsamo a partire da settembre 2017 hanno potuto
vantare la presenza di professionisti qualificati e tutor del Coni per accompagnare, attraverso il movimento e lo sviluppo delle abilità motorie, la crescita complessiva dei
bambini. 135 classi oltre 2.900 i bambini coinvolti.
DEFIBRILLATORI IN PALESTRA
Sono stati installati venti nuovi defibrillatori in tutte le palestre scolastiche. E’ un importante investimento dell’Amministrazione comunale (oltre 25 mila euro) per dotare
le strutture scolastiche di questi dispositivi salvavita, con l’obiettivo di offrire la massima sicurezza per chi pratica sport nelle scuole. Altri 5 sono stati collocati nelle
scuole non dotate di palestra donati da un’Associazione del territorio.
IO TIFO POSITIVO
Il progetto è un’opportunità per parlare ai ragazzi di educazione attraverso il gioco e lo sport, esprime la volontà di educare i bambini a "tifare per lo sport" prima ancora
che per la squadra del cuore; il percorso ha come tema principale la legalità: il rispetto di sé e degli altri, delle regole, dell’arbitro e del giudice, degli avversari,
dell’ambiente e dei materiali, della salute, della diversità. Un percorso che si snoda nel corso di ogni anno scolastico attraverso interventi in classe, attività, laboratori,
incontri con esperti e testimonial, con l’evento finale “Io Gioco e Tifo”, per offrire ai ragazzi esempi positivi da seguire. 15 classi oltre 330 i bambini coinvolti.
LA GRANDE ATLETICA A CINISELLO BALSAMO
Cinisello Balsamo ha ospitato la Finale Oro dei Campionati Italiani Assoluti per Società di Atletica leggera su pista: una delle manifestazione di atletica più rilevanti a
livello nazionale. La manifestazione si è disputata nel centro sportivo Gaetano Scirea. La decisione è stata presa dal Comitato Regionale FIDAL Lombardia dopo aver
giudicato l’Arena di Milano non idonea. Questo evento si inserisce nell’ambito del progetto dello Sport dell’Amministrazione comunale che prevede lo sviluppo e la
valorizzazione delle diverse discipline accompagnato da un adeguato mantenimento delle strutture.
PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA INFANTILE
Sono numerose le proposte di attività motoria nelle scuole dell’Infanzia cittadine attuate con il contributo dell’Azienda Multiservizi Farmacie e la collaborazione delle
associazioni sportive. Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella promozione dell’attività motoria nella sua dimensione educativa e sociale. Sono state
accolte tutte le 46 richieste provenienti dalle scuole per l’attivazione di diversi progetti di educazione motoria, grazie alla disponibilità delle società sportive coinvolte nei
progetti stessi.
SPORT E INCLUSIONE
Molte le iniziative sportive che sono state strumento di integrazione sociale delle persona con disabilità. Tra le altre si ricordano:
• Ugualmente Abili, Diversamente Sportivi
• Baskin libera tutti
• I Giovani per i Giovani
• Champions League 2018 per silenziosi
• Si. Puo Fare. Lo sport per valorizzare le differenze
• Bocce e Baskin. Comunità in gioco
• Le ragazze giocano
• Il sabato dello Sport
• Scuola in meta Nell’ambito dello sport come cooperazione ricordiamo il convegno “Sport For Life Skills”.
Numerose le iniziative in ambito sport e cultura.
• mostra sul ciclista “Carlo Oriani”
• mostra sui “Grandi successi del Milan”
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• mostra “Blacks! Pugni chiusi e cerchi Olimpici”
• presentazione libro “Lo Sport e la grande Guerra”
• presentazione libro “Per la libertà. Il rugby oltre le sbarre”
• presentazione libro "Sport e Shoah”
• presentazione libro “Gli invincibili di Bonimba”
• presentazione libro “In viaggio con lo zio”
• spettacolo teatrale “La leggenda del pallavolista volante”
• spettacolo teatrale “La pugna e la pipa”, sui mondiali di calcio Spagna 1982.
Numerosi gli eventi di promozione dello sport:
• la Festa dello Sport
• i Campionati Studenteschi di atletica leggera
• il Memorial Gaetano Scirea
• la StraCiniselloBalsamo
• il Campionato europeo di Muay Thai
• il Campionato nazionale di Karate
• il Torneo nazionale scolastico di rugby
• il torneo di Green Volley
• la corsa agonistica Cinisello di corsa per l’africa
• il Memorial Meroni di boxe
• La corsa delle Donne
• i Campionati regionali individuali assoluti di atletica leggera
• il Trofeo di bocce Città di Cinisello Balsamo
• il Torneo pallavolo mamme
• il Cross per tutti. Corri per un sorriso
OFFICINA SOCIALE
Il comune di Cinisello Balsamo insieme al Consorzio SIR (Solidarietà in rete), Anffas Nordmilano, Cooperativa Arcipelago e ASP Mazzini ha avviato un nuovo servizio
destinato ai giovani di età compresa tra i 17 e i 29 anni con disabilità certificata, di tipo cognitivo e psichico, e ragazzi con fragilità che non hanno trovato una
collocazione nel mercato del lavoro. E’ un’iniziativa innovativa di grande valenza sociale che offre alle persone con disabilità e fragilità un percorso di formazione a
sostegno dell’autonomia per poter svolgere attività lavorative con l’obiettivo di aumentare le loro possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.
• 30 partecipanti da settembre 2017
• 19 percorsi di inserimento lavorativo (doti Emergo)
• 8 avvii al lavoro effettuati di cui 1 assunzione formalizzata
• 11 avvii al lavoro in fase di concretizzazione
• oltre 30 aziende del territorio in rete
BENI COMUNI
Il Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo ha approvato il regolamento che disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, la
rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, come previsto dal principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione. Per beni comuni
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si intendono beni materiali, immateriali o digitali, ritenuti importanti per il benessere individuale e collettivo, la coesione sociale, la sicurezza urbana, gli interessi per le
generazioni future e per l’attuazione di politiche di Welfare Generativo e di comunità. Il primo patto concluso ha visto il raffrescamento delle "sale sonno" di un nido. Altri
10 patti di collaborazione sono in corso, di cui 3 conclusi e poi riavviati. Inoltre è in corso la sottoscrizione di un Patto Quadro che coinvolge le 6 direzioni scolastiche
(31 scuole cittadine) che permetterà a genitori e studenti maggiorenni di impegnarsi attivamente.
NUOVO REGOLAMENTO PER ACCEDERE AI SERVIZI SOCIALI
I quattro comuni d’Ambito Territoriale Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino hanno adottato un unico Regolamento che disciplina i principi e le
modalità degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi sociali. Per far fronte ai tanti bisogni e difficoltà, di ordine sociale o economico, che le persone incontrano nel
corso della loro vita, l’offerta socio-assistenziale e socio-sanitaria è costituita da un insieme integrato di servizi, prestazioni, anche di sostegno economico, e strutture
(diurne, domiciliari, semi-residenziali e residenziali). Il regolamento definisce anche le modalità di contribuzione dell’utente che si basano sulla proporzionalità.
SOCIAL MARKET
È il primo del Nord Milano. Un punto vendita di generi alimentari e non, di prima necessità, che distribuisce senza alcun ricarico i prodotti acquistati presso le
piattaforme della grande distribuzione. Si rivolge a singoli e famiglie in temporaneo stato di fragilità dei comuni del Piano di Zona: Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano
e Cusano Milanino. Lo spazio è stato concesso gratuitamente dalla cooperativa UniAbita. La gestione del Social Market è affidata ad un’équipe di volontari. Il Comune
di Cinisello Balsamo ha avviato in via sperimentale il progetto DA.PO (Database Povertà), un database per gestire i casi di povertà presenti sul territorio, che si pone
l’obiettivo di mappare il reale dato di bisogno e ottimizzare le risposte fornite dagli organismi impegnati in attività assistenziali. Il servizio, in questi anni, ha aiutato circa
100 persone in difficoltà economiche, dando non solo un supporto nella spesa alimentare, ma fornendo un punto di ascolto, di orientamento e di accoglienza.
• 132 utenti gratuiti e 56 a pagamento
• 1711 spese prenotate
• 32.610 di beni erogati
ANZIANI SOLI
Nella nostra città sono circa 2.800 gli anziani ultra 75enni che vivono soli. Il Comune ha aderito al progetto sperimentale “Cittadini più Coinvolti & più Sicuri” rivolto alle
persone anziane che vivono in casa da sole e che impegna operatori dei servizi socio-sanitari e volontari formati con l’obiettivo di garantire alle persone più fragili
un’adeguata permanenza a domicilio, dotandoli di strumenti salvavita. Il Comune di Cinisello Balsamo ha attuato il progetto con il sostegno di Azienda Multiservizi
Farmacie Comunali e in collaborazione con diverse associazioni del territorio.
ANZIANI E BAMBINI
Gli ospiti della Residenza per Anziani Martinelli e i bambini dell’Asilo Nido Comunale Arcobaleno sono stati i protagonisti di incontri tra generazioni. I bambini e le
bambine si sono recati al Martinelli dove hanno svolto diverse attività con i più anziani, gli ospiti del Martinelli si sono poi recati al Centro Culturale Il Pertini per narrare
delle favole ai più piccoli. A partire dall’anno educativo 2017/18, analoga esperienza si è estesa alla RSA Il Sole e al Nido comunale la Nave. L’Amministrazione
comunale ha inoltre promosso il progetto “un nonno per amico”. I bambini ospitano a scuola una volta alla settimana un “nonno” con cui condividere il momento
conviviale del pranzo. L’Amministrazione comunale ha promosso l’avvio presso le due RSA di percorsi educativo/formativi che coinvolgono gli studenti di Estetica e
Acconciatura della Mazzini e gli ospiti delle RSA. Gli studenti si prendono cura degli anziani e sperimentando le loro competenze sul campo, in uno scambio reciproco
di esperienze.
NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI
La struttura di via L. Da Vinci, sede del nuovo centro anziani, ha già una connotazione di tipo sociale ed aggregativo. Ha ospitato una comunità per minori, il servizio
"Spazio neutro" per minori e famiglie e il Centro diurno per il servizio salute mentale. E’ stato emesso Bando pubblico per l’assegnazione di concessione d’uso di spazi
per individuare tra le associazioni un gestore di attività di carattere sociale e culturale a favore di anziani con l’obiettivo di sperimentare nuovi servizi di supporto e di
aggregazione degli anziani che ne favoriscano la domiciliarità, anche in collaborazione con il volontariato cittadino ed il terzo settore. L’offerta aggregativa del nuovo
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Centro in via Leonardo Da Vinci si aggiunge agli altri tre Centri già esistenti. La spesa prevista per la riqualificazione degli spazi ammonta a circa 170.000 euro.
PASTI A DOMICILIO
E’ stato attivato il nuovo servizio giornaliero di consegna dei pasti a domicilio per le persone anziane, disabili e in condizioni di fragilità. La sperimentazione è frutto della
collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Residenza Sanitaria Assistenziale Il Sole, Azienda Multiservizi Farmacie, Cir Food e associazioni del Tavolo Povertà.
Il valore di questa sperimentazione sta nell’opportunità di ampliare i servizi a sostegno della domiciliarità delle persone fragili. I pasti vengono cucinati e preparati tutti i
giorni dal lunedì al venerdì e consegnati alle persone indicate dai Servizi sociali e dalla rete delle associazioni del Tavolo Povertà. Sono gratuiti per una quindicina di
utenti anziani o in condizioni di fragilità, per gli altri hanno un costo calmierato di 2 euro. In aggiunta ai 30 pasti, la Residenza Il Sole mette a disposizione il servizio di
pasti a domicilio per tutti coloro che non sono segnalati dai Servizi Sociali ad un costo di euro 6,50, in collaborazione con l’Azienda Multiservizi Farmacie.
NIDO PART-TIME
Dopo un intervento di riqualificazione dei servizi, per adeguarli alle mutate esigenze delle famiglie, la struttura La Trottola, dal 2014, offre 39 nuovi posti nido per
bambini da 0 a 36 mesi con la formula del nido part-time. La struttura La Trottola mantiene l’offerta precedente di servizi integrativi per l’infanzia, ai quali aggiunge
l’offerta del nido part-time. Dal 2018 è stato attivato un corso di lingua italiana rivolto a mamme straniere con un servizio di intrattenimento dei bimbi durante le lezioni.
GIOCHI IN LEGNO PER I NIDI DISEGNATI E REALIZZATI DA STUDENTI
Incontro e confronto tra realtà educative e formative dei Nidi cinisellesi e gli studenti dell’Istituto Meroni di Lissone. La scuola è una realtà riconosciuta per la qualità
dell’offerta formativa e per le collaborazioni con gli enti pubblici si relazionerà con l’eccellenza dei Nidi Comunali di Cinisello Balsamo, impegnati nella sperimentazione
di collaborazioni importanti come quella con l’Università degli Studi di Milano Bicocca e, più di recente, con alcune realtà cittadine quali la Fondazione Martinelli. Alcune
classi del Meroni nei prossimi mesi saranno impegnati nella progettazione, realizzazione e promozione di giochi in legno per i Nidi e i servizi dell’Infanzia cinisellesi
dedicati alla fascia di età da 3 mesi a 3 anni.
RETE FAMIGLIE IN GIOCO
E’ stato approvato dall’Amministrazione comunale un protocollo d’intesa per la valorizzazione della famiglia e la promozione del suo ruolo nel territorio. I soggetti
coinvolti sono i Consultori familiari, il Distretto socio sanitario, la Fondazione Edith Stein, l’equipe familiare del Decanato e le cooperative Azimut, Mosaico e La Grande
casa. Il protocollo prevede la possibilità di allargare la partecipazione ad altre realtà interessate. L’idea che guida la Rete è quella di considerare la famiglia una risorsa
importante, con un ruolo centrale nella comunità, un soggetto autorevole capace di promuove istanze e fare politiche. Tra le azioni programmate per il 2018 ci sono:
formazione per genitori e minori sul tema dell’uso consapevole della rete internet e dei social, l’organizzazione di un convegno sul disagio adolescenziale, la
promozione di una raccolta fondi per la realizzazione di progetti a sostegno delle famiglie e l’organizzazione di momenti di sostegno e promozione dell’affido familiare.
LOTTA ALLA POVERTA’
Le nuove povertà, intese come casi di emarginazione sociale, di disagio familiare o di crisi lavorativa, sono tra i temi che l’Amministrazione del Comune di Cinisello
Balsamo ha affrontato in questi anni con il coinvolgimento diretto e la stretta collaborazione del privato sociale. Il Tavolo povertà è stato promosso dagli Assessorati
Politiche sociali e Istruzione con la partecipazione di numerose associazioni. Le iniziative: 2014 - “Festa delle genti”: giornata di appuntamenti, approfondimenti e
incontri per una spesa consapevole; “Il recupero del fresco”: frutta e verdura non venduta nella grande distribuzione e quella non consumata nelle mense scolastiche è
ridistribuita alle famiglie in difficoltà 2015 - Banco farmaceutico solidale nelle farmacie comunali: tutte le farmacie comunali di Cinisello Balsamo hanno reso disponibili
all’acquisto i prodotti da banco con il 20% di sconto , nel corso della giornata sono stati raccolti 1100 euro; Scalda la notte: promossa dalla Croce Rossa Italiana e dalla
Protezione Civile e dalla Caritas per far fronte al freddo a cui sono esposti i senza tetto nel corso dell’inverno; Progetto “Oggi aiuto io” all’interno delle scuole: sono stati
raccolti 2.258 kg di cibo e 750 prodotti per l’igiene personale. 2016 - Progetto “Prima il Pane”: ha visto la distribuzione di 70.580 kg di prodotti freschi; “Social
market”:126 utenti hanno effettuato 531 spese, di cui 70 a pagamento; Azienda Multiservizi Farmacie: ha messo a disposizione dei Servizi Sociali e dei Centri di
Ascolto Caritas, 5mila euro per l’acquisto gratuito di farmaci. E’ stato offerto aiuto a 40 famiglie in tutto; Studio dentistico del Polifunzionale “Il Sole”: ha effettuato 27
interventi gratuiti di cura a 20 persone maggiorenni e 7 minorenni; “Pasto sospeso”: ne hanno usufruito 41 persone, di cui 12 famiglie; oltre 2mila euro sono stati messi
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a disposizione dai cittadini presso i alcuni ristoranti cittadini; Progetto “Oggi aiuto io” all’interno delle scuole: sono stati raccolti 28.810 prodotti scolastici consegnati ai
Centri di Ascolto Caritas, al Social Market e ai Centro di Ascolto Vincenziani; Progetto “Orto solidale”: vede coinvolte 4 famiglie nella gestione di due orti nel parco del
Grugnotorto.
“OGGI AIUTO IO!”
è il progetto promosso dall’Amministrazione comunale nel 2015 e finalizzato alla raccolta di materiale da destinare alle famiglie in difficoltà in carico agli enti che
aderiscono al Tavolo Povertà (25 realtà tra associazioni, Enti, cooperative sociali ecc). Obiettivi: sensibilizzare gli studenti del territorio ai valori del volontariato e al
tema del contrasto alla povertà, nonché incrementare le scorte alimentari per le famiglie in difficoltà del territorio. Il Settore socio-educativo ha lanciato una raccolta di
beni alimentari, insieme ai sette Centri di Ascolto Caritas, al Banco Alimentare, alla Fondazione Cumse e a tutte le scuole statali e paritarie prima infanzia aderenti. Gli
studenti hanno portato a scuola le derrate che sono state destinate ai centri di ascolto Caritas della città. Nel 2016 la raccolta è stata finalizzata al recupero di materiale
scolastico e di cancelleria. Il materiale è stato distribuito, all’inizio dell’anno scolastico, alle famiglie in difficoltà economica selezionate tra quelle che si rivolgono ai
Centri di Ascolto Caritas e al Social Market. Nel 2017, gli studenti hanno portato a scuola alimenti e prodotti per l’igiene personale che sono stati poi distribuiti ai sette
Centri di Ascolto Caritas presenti sul territorio e donati alle famiglie in temporanea difficoltà economica. 2015 - 2,258 kg di prodotti alimentari e 447 prodotti per l’igiene
personale raccolti in una settimana 6274 alunni:4 scuole secondarie di I° grado 8 scuole d’infanzia statali 5 scuole d’infanzia paritarie 12 scuole primarie 2016 - 29.810
pezzi, di cui 6.891 matite, 2.695 quaderni, 873 gomme, 112 righelli, 3.013 penne, 74 zaini, 214 astucci 6800 studenti 2017 - 331 Kg di pasta e riso 310 kg di scatolame
521Kg di legumi 179 l tra latte e olio 73 kg di omogeneizzati e biscotti 97 Kg di alimenti vari 874 pezzi di prodotti per l’igiene personale 6000 studenti
DISAGIO MINORILE
La nuova comunità di via Bixio per minori segnalati dai Servizi Sociali del territorio è gestita dalla Cooperativa Azimut, impegnata da anni sul tema del disagio minorile.
Lo spazio, che accoglie fino a 10 ragazzi dagli 11 ai 16 anni, è ospitato nel nuovo complesso residenziale nel quartiere di Villa Rachele. Questo servizio si aggiunge a
quello gestito dall’associazione amici della casa di accoglienza denominato Casa Gabry, una comunità per bambini dai 5 ai 10 anni. Accanto alle strutture comunitarie
si colloca anche il lavoro del Centro di Aggregazione Icaro di viale Abruzzi, aperto a tutti gli adolescenti e giovani della città (dagli 11 ai 21 anni) che qui possono
trovare un luogo dove incontrarsi e stare insieme alla presenza di educatori professionali e sperimentare laboratori sulle più svariate attività. Con questo servizio si è
data risposta ai bisogni dei giovani e delle loro famiglie lavorando sull’attività di prevenzione. E’ destinata non solo ai residenti di Cinisello Balsamo, ma anche a quelli
dei Comuni del Piano di zona.
CARROZZINE NEI CIMITERI
Un servizio che è stato messo a disposizione di tutti i visitatori dei cimiteri cittadini che hanno difficoltà di deambulazione, durante gli orari di apertura. Si tratta di 6
carrozzine, donate dal Centro Ortopedico Rinascita per andare incontro alle necessità dei cittadini in difficoltà, soprattutto anziani.
SPORTELLI DI AIUTO
Due nuovi sportelli di aiuto per chi si trova in difficoltà economiche e con grossi debiti da pagare sono stati aperti a Bresso e a Cinisello Balsamo. L’iniziativa è
promossa dall’Azienda Ipis, Insieme per il Sociale, con i comuni del Piano di Zona: Bresso, Cinisello Balsamo e Cusano Milanino. Lo sportello informativo si propone di
offrire ai cittadini informazioni utili sulle procedure di esdebitazione, ovvero sulle procedure da attivare per risolvere la crisi da sovraindebitamento introdotte dalla legge
n. 3/2012. Lo sportello informativo lavora avvalendosi dell’affiancamento e collaborazione di legali e tecnici della Esdebitami Srl Società Benefit, i quali si occupano del
supporto agli operatori preposti al “primo incontro” con i cittadini che in questi mesi sono stati formati.
LA CASA DELLA CITTADINANZA
E’ il nuovo spazio di collaborazione e condivisione tra i cittadini con l’obiettivo di rafforzare i sistemi di relazione sociale. I cittadini sono coinvolti nella progettazione del
luogo che vuole contribuire al miglioramento del livello di benessere e qualità della vita dei cittadini. Il progetto è stato affidato, attraverso un bando pubblico, alle
cooperative sociali Il Torpedone, Arcipelago e Sammamet con l’adesione di una decina di realtà locali e Ciessevi Milano (Centro servizi per il volontariato). E’ una delle
azioni previste dal progetto “Rigenerazione urbana nel Nord Milano” nell’ambito del Bando Periferie con finanziamento ministeriale. Attualmente sono attivi i seguenti
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servizi: ascolto e orientamento ai servizi, accompagnamento e sostegno alla compilazione di domande online, sportello di consulenza sui beni comuni, spazio di
socializzazione e incontro per mamme, laboratorio sartoriale Agorà, spazio dedicato alla musica con Crossradio.
ACCOGLIENZA PER I MINORI STRANIERI
I comuni di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, insieme alla Cooperativa La Cordata, hanno dato vita ad un progetto di accoglienza per i minori stranieri non
accompagnati. Dopo una prima fase di accoglienza il minore viene accompagnato verso l’autonomia lavorativa ed abitativa con percorsi personali brevi (18 mesi al
massimo) e ad un costo giornaliero minore rispetto ad una comunità di accoglienza “classica”. Dal 2018 la convenzione è stata rinnovata solo con il comune di Cinisello
Balsamo.
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO PER I PROFUGHI
Vista la positiva esperienza già avviata dal gennaio 2015 e le ulteriori richieste giunte da parte di alcuni enti/associazioni della città, l’Amministrazione ha riproposto un
avviso pubblico per inserire i cittadini richiedenti asilo in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse. Hanno fatto attività di volontariato più di 20 giovani richiedenti
asilo, positivamente inseriti in diversi ambiti: Centro culturale Il Pertini (per risistemazione volumi), Associazione Auser (per consegna a domicilio della spesa per utenti
anziani e accompagnamento presso le strutture sanitarie), Fondazione Cumse (per distribuzione di prodotti alimentari presso le strutture caritatevoli), Legambiente (per
cura di un orto urbano al Parco Grugnotorto), Banco Alimentare della Lombardia (per preparazione pacchi alimentari destinati a persone in difficoltà). Gli enti ricevono
aiuto per la gestione delle proprie attività, i profughi migliorano la propria integrazione linguistica, sociale e culturale e partecipano alla vita della città.
ACCORDO SUI RICHIEDENTI ASILO
I Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni hanno siglato un Protocollo sui richiedenti asilo con la
Prefettura di Milano e Città Metropolitana con l’obiettivo di garantire una distribuzione equilibrata tra i diversi Comuni delle persone richiedenti la protezione
internazionale. Per i 6 comuni del Nord Milano complessivamente il numero di richiedenti asilo da accogliere sarà di 365 contro i 730 previsti dal Piano Ministero-ANCI,
indicativamente così ripartiti: Bresso 36, Cinisello Balsamo 102, Cormano 28, Cusano Milanino 26, Paderno Dugnano 64 e Sesto San Giovanni 111. Questi numeri
sono comprensivi delle persone richiedenti asilo già presenti nei Comuni.
NUOVE CITTADINANZE
Continua a crescere a Cinisello Balsamo il numero degli stranieri comunitari o extracomunitari che ottengono lo status di cittadino italiano. E’ stata istituita una
cerimonia per dare solennità al mero atto amministrativo. L’Amministrazione comunale ha scelto questa modalità perché rende più partecipe la comunità ed è un
momento di integrazione.
INCLUSIONE DEI DISABILI
Si tratta di una iniziativa che interessa il territorio dei comuni di Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Bresso e Cormano, di rilevanza regionale e nazionale: una
sperimentazione che promuove l’evoluzione del sistema di welfare sociale, e favorisce la personalizzazione degli interventi e l’inclusione delle persone con disabilità. Il
sistema di servizi esistente sostiene un numero significativo di persone con disabilità e loro familiari, ma ha difficoltà di raggiungere le persone considerate meno
"gravi" e l’attenzione è quasi esclusivamente di tipo assistenziale. L’idea è quella di proporre un uso più flessibile delle risorse trasformando i costi sociosanitari in
investimenti capaci di rispondere alla sfida dell’inclusione. Il progetto è finanziato con 1,2milioni di euro del bando “Welfare di comunità e innovazione sociale”,
promosso da Fondazione Cariplo“. Ha partecipato una cordata di realtà: ANFFAS Lombardia, Conferenza dei sindaci dell’Ambito e Azienda Sociale Insieme per il
Sociale, in collaborazione con una rete di associazioni del mondo della disabilità e della società civile (Ledha, Anffas Nord Milano, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti,
Cooperativa sociale Il Torpedone) con il supporto dei Dipartimenti di Sociologia dell’Università Bicocca e di Diritto pubblico dell’Università Statale di Milano. Tra gli
obiettivi concreti dell’iniziativa c’è la promozione e il riconoscimento del diritto all’indipendenza e all’inclusione come modello sociale per tutte le persone con disabilità.
Le azioni riguardano sia gli operatori coinvolti direttamente nella realizzazione dei progetti sia forme di comunità del Nord Milano. A ciò si aggiunge l’avvio di un lavoro
di ricerca di natura sociale e giuridica.
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CENTRO ANTIVIOLENZA
È stato realizzato un ulteriore punto di riferimento per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne in un’ottica territoriale. Si tratta del Centro antiviolenza
Venus, per donne sole o con figli minori, vittime di violenza e maltrattamenti. Il centro è punto di riferimento qualificato per i 6 Comuni dell’ambito: Bresso, Cinisello
Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Cusano e Sesto San Giovanni, è stato progettato dall’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale” e verrà gestito da
una rete di realtà associative dei territori. Offre servizi di ascolto, mediazione linguistica, assistenza psicologica e legale, e accompagnamento all’autonomia, si colloca
all’interno di una struttura ospedaliera e prevede l’applicazione di un protocollo medico e infermieristico appositamente approntato per meglio accompagnare le pazienti
giunte in pronto soccorso a seguito di violenze.
• 40.000 euro finanziamento della Regione Lombardia
• 39.000 euro finanziamento del comune di Cinisello Balsamo
• 37.000 euro finanziamento del comune di Sesto San Giovanni
• 159 donne che hanno usufruito dei servizi del Centro
• 6 donne che hanno usufruito dei servizi di ospitalità/protezione
• 80 donne che hanno usufruito del supporto psicologico
• 60 donne che hanno usufruito del supporto legale
• 6 donne che hanno usufruito del supporto di mediazione culturale
• 55 donne che hanno denunciato
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA LUDOPATIA
Sul tema della prevenzione e del contrato alle ludopatie sono state realizzate una serie di iniziative sul territorio: 2013 Partecipazione alla manifestazione organizzata a
Palazzo Marino per firmare per la legge contro il gioco d’azzardo. 2014 Apertura sportello di ascolto dedicato a chi soffre di dipendenza dal gioco d’azzardo e al
sostegno delle famiglie, Incontro con la Presidente della Camera dei Deputati a Montecitorio per consegnare le oltre 81.000 firme raccolte a favore della proposta di
legge popolare sul gioco d’azzardo patologico, Entrata in vigore dell’ordinanza che limita l’orario di funzionamento delle video slot negli esercizi autorizzati 2015
Chiusura attività non autorizzata di sala scommesse di via Cadorna, Allestimento di una mostra di vignette umoristiche al Pertini dal titolo “Azzardo: non chiamiamolo
gioco". Adesione alla campagna “Mettiamoci in Gioco” lanciata da Avviso Pubblico. 2016 Adesione alla Giornata no slot e pubblica premiazione dei titolari dei bar che
non accettano di vendere i prodotti dell’azzardo. 2017 Adesione alla campagna “Solo se puoi” per sensibilizzare sul dramma sociale del gioco d’azzardo e dell’usura;
Partecipazione all’indagine sull’impatto del gioco d’azzardo sulla salute pubblica promossa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Campagna di sensibilizzazione
“No Slot. Vinci solo quando smetti”, con l’obiettivo di valorizzare, riconoscere e promuovere gli esercizi del territorio che non accolgono Slot machine.
L’AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE RINNOVA LA SUA IMMAGINE
L’Azienda Farmacie ha attivato nuovi servizi e progetti: Progetto “Kedos – la salute non è straniera”: presenza di mediatori linguistici nelle farmacie con l’obiettivo di
intercettare il bisogno di informazione ed orientamento delle persone migranti nei principali punti di accesso al Servizio Sanitario Nazionale; Banco farmaceutico
solidale: coinvolgimento degli studenti del liceo Casiraghi e dell’istituto Mazzini di Cinisello come volontari per un giorno intero e lo sconto del 20% sui prodotti da banco
destinati poi ad associazioni di volontariato locale; Progetto “Una farmacia, una famiglia”: le farmacie comunali si prendono a carico per un intero anno famiglie in
situazione di bisogno segnalate dai Servizi Sociali per le relative necessità di farmaci, apparecchi elettromedicali, prodotti per la medicazione e la prima infanzia.
L’importo complessivo messo a disposizione è di 4.500 euro. Apertura pagina facebook e rinnovo sito Internet; Introduzione Carta fedeltà; Restyling farmacie di via
Gran Sasso e viale Rinascita; Rinnovo logo e insegna delle nove farmacie sul territorio; Nuova sede farmacia in Crocetta: la nuova ubicazione si inserisce in quello che
negli anni si è consolidato come il centro del quartiere Crocetta rafforzando il suo ruolo di servizio al quartiere: Riqualifica farmacia via Monte grappa: è stata
completamente riqualificata negli spazi e nei servizi, con l’introduzione di soluzioni tecnologicamente innovative e all’avanguardia tra cui l’installazione di un robot che
gestisce un magazzino di circa 20mila pezzi.
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Avanzamento nel contesto di BILANCIO DI MANDATO aggiornato alla data del 24/05/2018

Fasi: 80,00 % Indicatori: 241,00 %
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