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Stato di attuazione del Programma di mandato 

SCUOLA, GIOVANI E TEMPO LIBERO 
 

Si presenta la rendicontazione completa e la verifica dello stato di attuazione del Programma di Mandato. 

Il Programma è articolato in 5 aree di intervento: Welfare di comunità e sicurezza; Scuola, giovani e tempo 

libero; Sviluppo urbano ed economico; Ambiente; Innovazione e semplificazione. 

Per ciascuna area si riportano gli impegni corredati da una breve rendicontazione e la percentuale di 

attuazione aggiornata al 30/11/2018.  

Le attività realizzate dall’Amministrazione in più rispetto al Programma di mandato sono segnalate con la 

dicitura “Oltre gli impegni” e il simbolo  

Legenda - Impegno attuato al: 

0% 25% 50% 75% 100% 

   
 

 

 

CULTURA  

AUMENTARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI 30/11/18 

Mappatura di tutti gli spazi adatti a ospitare attività culturali e sociali 

Sono stati mantenuti gli spazi esistenti e, a fine 2014, sono stati riaperti il primo e secondo 

piano di Palazzo Granaio, chiusi dal 2011. 

È in corso di valutazione la possibilità di destinare l’area Unire - ora demaniale - alle 

associazioni del territorio per la realizzazione di eventi culturali di vario genere; se il progetto 

dovesse trovare riscontro positivo da parte dell’Agenzia del Demanio si provvederà a definire 

l’atto con il quale l’area passerà in gestione al Comune. 

È stata definita un’analisi di fattibilità che prevede la realizzazione di un ricovero per cani 

abbandonati, un gattile, un nuovo campo sportivo destinato al gioco del cricket con club 

house, un’area feste, uno spazio per l’allestimento di mostre, un luogo per lo svolgimento di 

concerti e rappresentazioni d’arte varia. 

È stata individuata un’area in cui verrà realizzato un nuovo centro zooantropologico, luogo in 

cui potranno essere svolte attività di pet therapy e altre attività rivolte in particolare alle 

persone con maggiore fragilità.  
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Co-progettazione partecipata dell'area del laghetto 

La co-progettazione è stata realizzata tra luglio e ottobre del 2016. Con la partecipazione attiva 

dei cittadini che hanno a cuore la realtà del laghetto di Villaggio Cavour, sono state presentate 

tre proposte progettuali alla valutazione di fattibilità dell’Amministrazione comunale. A 

seguito del percorso partecipato è emersa l’evidenza di un possibile inquinamento del terreno 

dell’area, che è stato sottoposto ad analisi e a un successivo intervento di bonifica approvato 

da ARPA Lombardia cui seguirà un intervento per mettere in sicurezza le sponde lacustri. 

 

AVVICINARE I RAGAZZI ALLA MUSICA 30/11/18 

Attivazione di corsi di musica per allievi disabili 

Presso la Scuola Civica di Musica è possibile, per i diversamente abili, frequentare i corsi di 

strumento. Al momento non risultano iscritti. 
 

Istituzione una scuola civica a Palazzo Granaio per rendere più accessibile l'insegnamento di 

qualità superiore della musica  

Da settembre 2017 è stata istituita la Civica Scuola di Musica, nuovo servizio comunale affidato 

in concessione tramite gara pubblica alla cooperativa Musica e Muse. Alla fine del primo anno 

di gestione, si registrano oltre 100 iscritti. 

Il servizio, attivo da settembre 2017, prevede un ampliamento della platea dei fruitori con 

l’attivazione di corsi e propedeutica musicale per tutte le età. Inoltre è stato attivato un corso 

innovativo come il Giro Strumenti, grazie al quale ogni studente può provare 4 strumenti a 

scelta, strutturato in cicli di sei lezioni ciascuno, consentendo agli allievi di arrivare a una scelta 

più consapevole dello strumento. 

Nel 2017, alcune classi della scuola primaria sono state ospitate per lo svolgimento di attività 

laboratoriali e l’ascolto di un concerto dal vivo. Circa 300 gli alunni coinvolti. 

Tra novembre e dicembre 2018 la Civica Scuola ha proposto la rassegna musicale “Aperitivi in 

musica”, aperta alla cittadinanza, che ha intercettato vari generi musicali (jazz, musica classica, 

eccetera). La rassegna prevede l’ascolto di un concerto seguito da un momento conviviale e di 

incontro coi musicisti. 

Si sta lavorando all’attivazione di un coro o di un'orchestra giovanile nell’ambito della Civica 

Scuola. 

Dal 2015 è attiva la convenzione con il Corpo Musicale Settimo Milanese che prevede un fondo 

annuale di sostegno per l’aggiornamento delle strumentazioni e la messa a disposizione 

gratuita della nuova sala prove, che è stata realizzata con l’insonorizzazione dell’ex refettorio 

della scuola di via Nievo e il recupero dell’ex cucina quale sede sociale. 

A fine 2018 è stata avviata una consultazione tra i cittadini per decidere a chi intitolare 

l’Auditorium Comunale, scegliendo fra le seguenti artiste: Anna Marchesini, Giulietta Masina, 

Elvira Notari, Anna Magnani, Mariangela Melato.  Tra agosto e settembre sono state sostituite 

le poltroncine della platea.  
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NUOVI EVENTI E INIZIATIVE 30/11/18 

Oltre gli impegni: Riorganizzazione festa di Settimo 

La festa di Settimo Milanese è stata rinnovata sotto l’aspetto della disposizione delle 

bancarelle e degli stand delle associazioni, per consentire innanzitutto una migliore fruibilità 

da parte del pubblico e, allo stesso tempo, assicurare maggiori garanzie di sicurezza 

dell’incolumità pubblica, anche a seguito delle indicazioni contenute nella Circolare Gabrielli 

del 2018. 

Un fattore di novità assoluta è stata la realizzazione di eventi musicali e laboratoriali di vario 

genere e di intrattenimento come il trenino turistico, oltre che il maggior coinvolgimento della 

consulta del volontariato, con l’organizzazione del brunch benefico finalizzato alla raccolta 

fondi per il progetto “Aiutaci ad aiutare”. 

 

Oltre gli impegni: Nuove iniziative culturali 

La progettazione e la realizzazione di Settimo Insieme ha rappresentato un nuovo momento di 

aggregazione e intrattenimento per la cittadinanza e di valorizzazione delle risorse 

commerciali operanti su tutto il territorio, comprese le frazioni. 

L’introduzione nel panorama cittadino del Craft Beer Festival, da ottobre 2018, ha visto la 

combinazione tra la degustazione di birre artigianali e street food con vari eventi musicali, che 

hanno dato spazio al protagonismo dei giovani di Settimo, in differenti generi di espressione 

artistica. 

La partecipazione a Piano City ha consentito la fruizione di luoghi significativi della città come 

le corti, la biblioteca, la sala consiliare, la nuova Scuola Civica di Musica e Palazzo Granaio, che 

si sono animati di sonorità pianistiche in una ricca varietà e trasversalità di generi musicali. 

Con il lavoro della compagnia teatrale amatoriale Fuori Teatro, sono state realizzate e 

rappresentate alcune trasposizioni in prosa di opere di compositori quali Mozart, Cimarosa e 

Rossini, con un intento divulgativo e rendendo più facilmente fruibili i temi dei libretti 

operistici. 

Un momento importante di scambio e di conoscenza di linguaggi e culture differenti, è la 

Settimana del dialogo tra le culture, una settimana di iniziative dedicate all’intercultura, 

organizzata in concomitanza con la Giornata mondiale contro il razzismo del 21 marzo. 

 

 



 

Bilancio di mandato 2014-2019 

4 

 

 

SCUOLA  

SCUOLE PIÙ SICURE E FUNZIONALI 30/11/18 

Realizzazione di un campus scolastico a Settimo Centro 

L’intervento, da 250 mila euro, è stato realizzato con il finanziamento statale #scuolesicure e 

#scuolenuove. 

Tra i principali interventi:  

 realizzata la perimetrazione dell’area con una nuova recinzione, installati 5 nuovi cancelli 

di cui 3 con videocitofono, apertura automatizzata per il controllo degli accessi e 

ampliamento delle aree a verde; 

 sistemata la pavimentazione delle aree pedonali di accesso, razionalizzati i percorsi 

pedonali e di collegamento e realizzata la nuova strada di accesso, indipendente al centro 

cottura; 

 installati nuovi porta biciclette; 

 sistemata l’area rifiuti del plesso rosso. 

 

Manutenzione straordinaria su Seguro, Vighignolo e Settimo Centro 

Investiti 1,6 milioni di euro per la manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici: 

realizzati interventi di recinzione, ripavimentazione esterna, manutenzione e ampliamento 

degli spazi delle scuole di Seguro e Vighignolo; realizzati interventi anche sul nido di Settimo 

centro.  

Realizzati, inoltre, interventi di efficientamento energetico degli impianti e delle strutture dei 

plessi scolastici, telegestione degli impianti di riscaldamento, compartimentazione 

dell’impianto della scuola media. 

 

Acquisto di LIM per tutte le classi elementari e medie e formazione docenti  

Tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e alcune aule speciali sono 

state dotate di LIM e i docenti sono stati formati sul loro utilizzo. 
 

Oltre gli impegni: Nuovo protocollo di comunicazione dei guasti e delle disfunzioni tra scuola e 

Ufficio tecnico 

Con l’anno scolastico 2017-18 è entrato in vigore il nuovo protocollo di comunicazione dei 

guasti e delle disfunzioni tra scuola e Ufficio Tecnico. Il protocollo prevede che la 

comunicazione passi direttamente dai singoli plessi (ciascuno dei quali ha un responsabile 

nominato dal Dirigente Scolastico). La nuova procedura ha reso più rapidi i tempi di intervento 

e più fluido ed efficiente il lavoro dell’Ufficio Tecnico. 
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RILANCIARE UN PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E AMMINISTRAZIONE 30/11/18 

Mantenimento delle risorse destinate al Piano di diritto allo studio e verifica dell’efficacia dei 

progetti realizzati 

L’Amministrazione ha mantenuto stabili i fondi per il diritto allo studio, destinando circa due 

milioni di euro ogni anno tra 2014 e 2018 a tutte le spese necessarie per il funzionamento 

delle strutture scolastiche, per garantire i servizi (supporto per alunni con disabilità, supporto 

all’integrazione scolastica, trasporto scolastico, refezione, pre-post scuola) e per il 

potenziamento della progettualità didattica. 

 

Realizzazione del progetto sui BES - Attenzione costante ai Bisogni Educativi Speciali e 

all’integrazione scolastica di tutti 

È stato costituito un Tavolo congiunto tra gli assessorati all’Istruzione e ai Servizi Sociali e la 

scuola per coordinare e ottimizzare tutti i servizi forniti tra i quali: supporto educativo a 

diverse decine di bambini ogni anno; servizi “Granaraga”, in media i ragazzi che frequentano il 

progetto sono 16; “Senza Frontiere”, al quale hanno partecipato circa 30 ragazzi all’anno; “Non 

solo Compiti” e Laboratori collegati (circa 80 alunni/anno); laboratori a scuola per gruppi di 

alunni (es. ceramica e orto scolastico). 

Gli incontri di questo tavolo favoriscono la comunicazione tra i soggetti coinvolti nella fase di 

progettazione degli interventi, nella fase di inserimento di ragazzi della scuola nei progetti a 

loro più adatti e in quelle di attuazione e di verifica. 

 

Favorire lo scambio tra giovani e associazioni del territorio  

Avviato il percorso di confronto tra scuole e associazioni del territorio con il coordinamento da 

parte dei due Assessorati del Comune - Istruzione e Cultura, Sport e Rapporti con le 

associazioni. 15 associazioni e gruppi di volontariato hanno dato la loro disponibilità e hanno 

iniziato un percorso di progettazione e attuazione di attività in collaborazione con 39 

insegnanti di tutte le scuole. 

 

Realizzazione di progetti di educazione alla cittadinanza, di mobilità sostenibile, benessere 

psicofisico, scambio interculturale, Consiglio comunale dei bambini, Città dei bambini 

Continua il progetto di educazione alla cittadinanza: “La Città dei Bambini”: i ragazzi di tutte le 

scuole partecipano al progetto lavorando sui temi dei diritti dell’infanzia, della pace e 

dell’educazione alla legalità, incontrano l’Amministrazione e partecipano a eventi pubblici. 

In aggiunta all’offerta già attiva, per l’a.s. 2018-2019 l’Amministrazione ha avviato - 

nell’ambito del gruppo di lavoro “Insieme per Crescere” - 8 incontri per genitori di bambini da 

0 a 6 anni, 6 laboratori per bimbi 0-6 anni e un percorso di formazione e ricerca rivolto a 27 

insegnanti della scuola dell’infanzia. Il valore aggiunto dei percorsi risiede nella progettazione 

e realizzazione congiunta tra Comune, scuole, nidi e Spazio Terraluna che ha permesso di 

sviluppare offerte non sovrapposte e di far conoscere le realtà del territorio a supporto dei 

genitori. La comunicazione delle iniziative è avvenuta in modo congiunto. 

Mantenuta l’offerta dell’attività natatoria per tutti gli alunni delle classi seconde della scuola 

primaria. 

Proseguite, infine, le iniziative di supporto alla mobilità sostenibile: Nonni Amici, Pedibus 

(volontari civici); dal 2016, sono attivi anche con i volontari dell’Associazione Nazionale 

Carabinieri e i Commercianti Amici dei bambini (49 commercianti, in 51 punti vendita), veri e 

 



 

Bilancio di mandato 2014-2019 

6 

 

propri punti di riferimento per i bambini che vanno a scuola da soli e per i genitori che sanno 

che lungo il percorso sono presenti negozianti e figure riconoscibili su cui i loro figli possono 

fare affidamento in caso di bisogno. 

Rivedere le tariffe dei servizi scolastici - Tariffe e processi di accesso 

Nel 2015 sono state riformulate le tariffe dei servizi di pre e post scuola, con l’introduzione 

delle fasce ISEE. Nel 2016 è stata eliminata la quota una tantum per l’iscrizione alla mensa 

scolastica e dal 2016 al 2018 l’impegno dell’Amministrazione ha consentito di mantenere 

invariati i costi per le famiglie pur garantendo la qualità dei servizi. 

Dal 2018, con la digitalizzazione dei processi di iscrizione ai servizi comunali dell’istruzione, è 

stata introdotta una notevole semplificazione a beneficio delle famiglie, che non sono più 

obbligate a recarsi allo sportello per le relative pratiche. 

 

Oltre gli impegni: Rete educativa territoriale. Miglioramento canali comunicativi scuola, 

territorio e Amministrazione e coordinamento degli interventi 

L’Amministrazione Comunale ha promosso un tavolo inter-istituzionale di regia per ottimizzare 

la governance della ricchissima rete di offerta educativa del territorio. 

Questo tavolo ha favorito la realizzazione di progetti in collaborazione tra scuola, territorio e 

Amministrazione, condividendo gli obiettivi, ottimizzando le risorse, e facilitando l’attuazione e 

la verifica.  

Ogni anno vengono attivati decine di progetti in rete con il territorio; tutti gli alunni di tutte le 

scuole partecipano a uno o più progetti/laboratori in relazione ai bisogni rilevati dai docenti. 

I numeri in sintesi sono alquanto significativi: hanno partecipato alla progettazione e al 

coordinamento di questi progetti più di 100 insegnanti di tutte le scuole, 15 associazioni e 

gruppi di volontariato, 16 società sportive, le 3 consulte (volontariato, sport e commercio), 16 

Ecovolontari e 56 volontari civici. 

Il contatto diretto tra scuola e territorio ha favorito anche: 

 progetti congiunti con le società sportive del territorio per arricchire l’attività motoria 

all’interno delle scuole; 

 il nuovo progetto del tempo prolungato, realizzato dall’Istituto comprensivo. 

Attivato il gruppo di lavoro “Insieme per crescere”, nato dalla collaborazione tra la scuola, il 

Comune, gli oratori, il progetto #Oltreiperimetri di Palazzo Granaio e i genitori del Consiglio di 

Istituto per ottimizzare il coordinamento degli interventi per i ragazzi, le iniziative per i genitori 

e per effettuare comunicazioni unitarie degli eventi. 

Il gruppo di lavoro ha permesso un miglior coordinamento di tutte le iniziative, in particolare 

quelle di educazione alla cittadinanza e di prevenzione al bullismo per i ragazzi, i compiti 

assistiti in orario extrascolastico, l’attivazione di luoghi per la socializzazione dei preadolescenti 

e le serate di supporto alla genitorialità. Inoltre, ha dato vita a un gruppo di genitori che, 

lavorando sulla rappresentazione teatrale, riflette sui temi della genitorialità. A conclusione 

del percorso 2017-2018, il gruppo teatrale si è esibito in una serata aperta alla cittadinanza, 

percorso che prosegue anche per l’annualità 2018-2019. 
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Oltre gli impegni: Patto Educativo Territoriale  

Partendo dalla rete educativa territoriale è iniziato il confronto sugli obiettivi educativi con lo 

scopo di sottoscrivere un Patto Educativo Territoriale nel quale questi obiettivi siano condivisi. 

Nel 2018 si sono tenute 5 riunioni che hanno coinvolto: il Sindaco, gli Assessori, i 

rappresentanti degli uffici e dei servizi, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche (Istituto 

Comprensivo e scuole dell’infanzia private), i rappresentanti delle 3 associazioni genitori, degli 

oratori, di #Oltreiperimetri Palazzo Granaio, degli insegnanti (15 rappresentanti), delle 3 

consulte, delle associazioni e gruppi di volontariato non iscritti alla consulta (6 rappresentanti). 

Si è arrivati alla condivisione di una prima bozza di obiettivi educativi condivisi e alla 

strutturazione di un Tavolo ristretto, rappresentativo di tutti i soggetti, per proseguire il 

percorso. 

 

GARANTIRE UN'ALIMENTAZIONE SANA ED EQUILIBRATA NELLE MENSE SCOLASTICHE E 

RIDURRE LO SPRECO DI CIBO 
30/11/18 

Formazione dei componenti della Commissione Mensa e costituzione della Commissione 

Mensa congiunta Settimo-Pero 

Sono stati avviati i primi contatti con l’ASL. A seguito della Riforma del SSR e della loro 

trasformazione in ATS, le attività non sono ancora partite e la situazione è in attesa di ulteriori 

sviluppi. 

La commissione mensa ha eseguito 73 sopralluoghi tra il 2016 e il 2018. 

 

Introduzione di un software per rilevare la soddisfazione - oltre al modulo cartaceo - e per 

ridurre lo spreco di cibo 

Il software non è stato introdotto e si è scelto invece di ampliare il modulo cartaceo esistente 

che sarà ulteriormente dettagliato nei primi mesi del 2019, in collaborazione con un 

professionista dei Sistemi di qualità a norme ISO e con il tecnologo alimentare incaricato dal 

Comune. 

Dal 2014 il tasso di soddisfazione degli utenti per il servizio mensa si è mantenuto 

costantemente superiore all’80%, anche in seguito alla messa a regime della riorganizzazione 

aziendale. 

Si è collaborato direttamente alla presentazione del libro "Butta in tavola" che presenta ricette 

di "avanzi" scritte da alcuni tra i più famosi cuochi italiani che collaborano con il Refettorio. È 

prevista una presentazione del libro, in collaborazione con le scuole, nell'ambito di un 

progetto di educazione alimentare che sarà avviato a febbraio/marzo 2019. 

 

Utilizzo di prodotti freschi e cotti in loco 

Sono stati elaborati dei menu che prevedono un maggiore utilizzo di legumi e di prodotti 

freschi, ed è stata implementata la cottura dei primi piatti presso i refettori.  

Quest’ultima operazione, in particolare, ha ridotto notevolmente le eccedenze in quanto 

consente alle operatrici di cucinare solo ciò che risulta effettivamente necessario, evitando 

quindi le scorte di cibo pronto. 
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Oltre gli impegni: promuovere iniziative di educazione alimentare 

SettimoPero Welfood ha collaborato, per tutto il periodo del mandato, alla realizzazione di 

iniziative di educazione alimentare delle scuole, tra cui ad esempio laboratori con le classi su 

vari alimenti come pane, pizza e focacce. Sono stati inoltre tenuti corsi da parte del tecnologo 

alimentare incaricato dal Comune. 

Nel corso del 2019 verrà realizzato, in tutte le scuole, un corso di pasticceria di base tenuto da 

una maestra pasticcera con una lunga esperienza nel rapporto con i bambini delle scuole, 

unitamente a interventi di cuochi e di un nutrizionista. Tutte le attività prevedono una stretta 

collaborazione con le scuole stesse e con i docenti. 

Alla fine del corso, i bambini e le famiglie - invitate per l’occasione - degusteranno ciò che 

hanno preparato.  

 

Progetto Caritas e Refettorio Ambrosiano (Greco Milano) 

Il servizio è iniziato a marzo 2016, e continua con regolarità: la media di pasti recuperati per 

uso solidale è di circa 40 porzioni di secondi piatti ogni settimana. I costi di trasporto sono a 

carico Caritas. Non esiste una frequenza sistematica, in quanto si inviano cibi quando si creano 

eccedenze, in modo da limitare gli sprechi. 

 

Incentivi alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO) per ridurre i costi di recupero 

dell'invenduto (legge del Buon Samaritano) e incentivare la devoluzione a chi ha bisogno 

(Protocollo di intesa con RL, Comuni, GDO e ONLUS)  

L’Amministrazione ha siglato il protocollo contro lo spreco alimentare con Regione Lombardia 

il 22 settembre 2015, in occasione di EXPO 2015. 
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BAMBINI E ADOLESCENTI  

COINVOLGERE I PIÙ PICCOLI NELLA VITA DEL COMUNE  30/11/18 

Sviluppo del Consiglio comunale dei piccoli: progettazione con i ragazzi effettiva - 

Coinvolgimento dei piccoli in percorsi di educazione alla cittadinanza partecipati e in incontri 

con le Istituzioni 

Nell’ambito del progetto la Città dei Bambini e del lavoro svolto sui diritti dell’infanzia 

 i remigini delle scuole dell’infanzia statali e private di Settimo (circa 180 bambini) 

incontrano il Sindaco e l’Assessore presso le loro scuole e due volte all’anno incontrano la 

Giunta in sala Consigliare; 

 tutti i ragazzi di terza della scuola primaria (circa 200-210 alunni e 25-30 insegnanti ogni 

anno) incontrano il Sindaco e la Giunta due volte l’anno: a scuola e in un evento finale al 

Bosco della Giretta in cui animano a seconda degli anni giochi, laboratori e stand che 

illustrano il loro lavoro; 

 i ragazzi di tutte le scuole al termine di un percorso partecipato, prendono parte agli 

eventi pubblici organizzati in occasione della giornata della Pace davanti alle scuole di 

Seguro e Vighignolo e davanti al Palazzo Comunale. 

 Solo nel 2018, 1.679 alunni delle scuole del territorio hanno partecipato alla rassegna 

annuale “Teatroscuola” che ha proposto cinque spettacoli teatrali di compagnie 

professionistiche, in diverse repliche. 

 Prosegue l’ormai consolidata “animazione del libro” che consiste in attività di gioco 

condotte da animatori professionisti finalizzate alla promozione della lettura e alla 

conoscenza della biblioteca e dei servizi da essa offerti. Questa attività coinvolge circa 500 

bambini delle scuole primarie e materne. 

 Dal 2015, su iniziativa diretta dei bibliotecari e di alcuni insegnanti sensibili all’argomento 

libri, è stata avviata un’attività di promozione della lettura destinata ai ragazzi della 

secondaria di primo grado (medie) chiamata “Parliamo di libri” che coinvolge circa 80 

ragazzi. 

 

Organizzazione di eventi per i piccoli come Buona notte Bianca e Smart City dei bambini 

(progetto con Università Bicocca) 

Con la collaborazione dell’associazione Settimo Sogno, si sono svolte le notti bianche presso la 

biblioteca comunale e a Palazzo Granaio. 

 

Oltre gli impegni: Serate per pre-adolescenti  

Le serate dedicate ai pre-adolescenti, organizzate a Palazzo Granaio nell’ambito di 

Oltreiperimetri, hanno ottenuto un notevole successo. Tra queste:  

 momenti di socializzazione serali realizzati con la collaborazione delle associazioni di 

volontariato quali la notte di Halloween e la Festa di primavera tra 2017 e 2018; 

 il tradizionale Ballo di fine anno delle “terze medie”, con la collaborazione della scuola e 

delle associazioni di volontariato. 
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Costruzione di percorsi scuola-natura in collaborazione con le realtà del territorio  

I percorsi sono stati realizzati grazie alla presenza attiva sul territorio dell’associazione La 

Risorgiva, che anima i laboratori e i percorsi naturalistici nel Bosco della Giretta, prezioso 

Bosco Urbano cittadino di Settimo. Vengono realizzati annualmente circa 100 laboratori e 

percorsi didattici nel parco, ciascuno per circa 25 alunni, per un totale di più di duemila 

studenti. 

 

 
 

GIOVANI  

COINVOLGERE I GIOVANI NELLO SVILUPPO E NEL RINNOVAMENTO DELLA COMUNITÀ 

LOCALE 
30/11/18 

Promozione del protagonismo giovanile a Palazzo Granaio e sul territorio 

A partire dal 2016, i singoli progetti ed eventi rivolti ai giovani sono stati realizzati nel contesto 

di un nuovo servizio comunale di valorizzazione delle esperienze giovanili a Settimo Milanese, 

che comprende l’educativa territoriale, la rete MiniMax dal  

2018, attività per i giovani adulti e interventi preventivi rivolti ad adolescenti e pre adolescenti. 

Tra il 2016 e il 2017 è stata realizzata una mappatura dell’aggregazione informale e spontanea 

dei giovani al fine di rilevare i bisogni e attivare le risorse dei ragazzi del territorio. Proprio 

dalla rilevazione dei luoghi dell’aggregazione giovanile e degli interessi espressi, sono state 

realizzate numerose attività in ambito artistico, musicale e sportivo su tutto il territorio, con 

particolare attenzione alle frazioni. 

L'obiettivo degli educatori è di intercettare i giovani del territorio, conoscerli e avviare insieme 

progettazioni, iniziative e attività rivolte a tutta la cittadinanza. 

In sintesi, il servizio intende mettere in connessione il mondo giovanile con il mondo adulto e 

le istituzioni del territorio, agendo come promotore della facilitazione del rapporto 

intergenerazionale. Le iniziative non sono “calate d'alto” ma costruite insieme ai ragazzi e alle 

ragazze, partendo dai loro desideri, passioni e interessi. 

Alcuni dati: 

 3 uscite pomeridiane alla settimana, 4 uscite serali a cadenza mensile; 

 250 (circa) ragazzi incontrati periodicamente nei luoghi di ritrovo informali; 

 38 ragazzi ingaggiati in modo significativo; 

 450 (circa) ragazzi incontrati sul territorio; 

 10 eventi organizzati direttamente con circa 1.200 partecipanti: 4 concerti (Festa di 

Settimo, plug n' play, 2 craft beer); 3 eventi sportivi (Street basket a Seguro e Vighignolo); 

3 eventi culturali (Cortometraggio Settimo Cinema, Spray Art, Biografia di Comunità) 

 3 eventi ai quali si è partecipato: 2 feste delle medie, presentazione del libro Settimo Ieri 

 

Tramite MiniMax sono stati avviati diversi percorsi: 

 Biografia di comunità - realizzato anche grazie a un finanziamento della Fondazione 

comunitaria Nord Milano - che mira a costruire una biografia di comunità che prende il 

nome di "Città che era...città che sarà". 

La biografia ha preso forma attraverso diversi momenti: una mostra fotografica dialogante 
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tra le immagini d'archivio e le nuove foto che i cittadini stanno realizzando; un montaggio 

di videointerviste realizzate alla cittadinanza; un cortometraggio realizzato e diretto da 

alcuni giovani diciassettenni di Settimo, che hanno ingaggiato gli adulti del territorio per 

realizzarlo. 

In particolare, per scrivere la scenografia del cortometraggio sono state realizzate oltre 30 

interviste relative a diverse tematiche tra cui le criticità di vivere in un paese alle porte di 

Milano, ma anche il valore aggiunto e le positività della comunità. 

Il percorso ha consentito di mostrare questi temi attraverso lo sguardo dei giovani in modo 

da stimolare una riflessione condivisa sui possibili miglioramenti che tutti, giovani adulti e 

istituzioni, possono attivare collaborando insieme. Prevista, a novembre 2018, una serata 

di restituzione pubblica. 

 Plug 'n play serate di promozione musicale giovanile organizzata presso Castelletto music 

garden e durante la festa della birra. L'intento è stato di offrire ai ragazzi non solo 

un'esperienza di consumo musicale, ma un’occasione di partecipazione a tutte le fasi 

progettuali, di comunicazione, promozione e di organizzazione dell'evento in tutte le sue 

parti. I giovani del territorio hanno potuto sperimentare in prima persona l'ideazione e la 

concretizzazione di un processo condiviso, mediando anche tra i diversi punti di vista. 

 3vs3 streetbasket - pomeriggi di festa contraddistinti principalmente dallo sport, senza 

tralasciare momenti dedicati alla musica e all'arte. Il valore aggiunto della manifestazione 

risiede nella grande collaborazione di rete e nella partecipazione attiva dei cittadini, a 

partire dai ragazzi. A Vighignolo hanno partecipato 18 squadre, 4 artisti, 6 cantanti, 3 dj, 3 

esperti di boxe e i genitori che hanno accompagnato i propri figli all'evento. 150 i 

partecipanti alla manifestazione.  

 Feste cittadine - partecipazione dei gruppi ingaggiati nella gestione e animazione di feste 

organizzate dall’Amministrazione (Feste patronali, Craft Beer Festival, …) 

Coinvolgimento dei giovani nel progettare spazi e luoghi di socialità del territorio 

Nel 2015 è stato attivato Open Walls, evento artistico in Piazza Incontro dei Popoli dal quale è 

nato il Museo a cielo aperto delle opere di artisti writers professionisti. 

Dal 2016 è attivo il workshop “Rigenerazione urbana” per la progettazione di spazi urbani a 

uso dei giovani che ha avuto modo di mettersi in atto, seppure in forma laboratoriale, nel 

Parco Farina. 

Attivato un percorso di progettazione e gestione del percorso vita nel bosco della Giretta da 

parte di un gruppo di ragazzi, in collaborazione con La Risorgiva. 

Un gruppo di giovani, iscritti al registro del volontariato civico, si sono impegnati per la 

progettazione, realizzazione e la gestione dello studio di registrazione all’interno di palazzo 

granaio 

Infine, prevista la valorizzazione di spazi pubblici nell’ambito del bando di comunità (RiCA) 

tramite progetti da parte di alcuni giovani che, proprio in occasione della partecipazione al 

bando, si sono costituiti in Associazione. 
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Favorire politiche giovanili d'ambito anche in coordinamento con la Città Metropolitana 

Attivato un Tavolo delle politiche giovanili del Rhodense. Sottoscritti protocolli con Città 

metropolitana che prevedono anche la collaborazione con Assolombarda e AFOL per 

coinvolgere i giovani nella ricerca attiva e nella creazione di posti di lavoro e per creare un 

contatto diretto col sistema delle imprese del territorio.  

 

Promozione di attività di volontariato per gli adolescenti con il coordinamento di scuole, 

associazioni e Amministrazione: progetto Volontà cresce per sensibilizzare i giovani verso 

azioni di volontariato nell'ambito della cura del territorio e della disabilità 

L’obiettivo è stato realizzato grazie all’accreditamento del Comune di Settimo Milanese, già dal 

dicembre 2014, ai progetti di ANCI Lombardia: nel 2015 è stato avviato il primo progetto che 

ha coinvolto 2 volontari del servizio civile regionale, finanziato con i fondi europei di Garanzia 

Giovani, cui hanno fatto seguito percorsi di leva civica regionale, sempre in collaborazione con 

ANCI. 

L’avvio dei percorsi del Servizio Civile Nazionale Volontario dal 2015 ha visto il coinvolgimento 

di 13 giovani del territorio che hanno potuto svolgere un anno di tirocinio presso la biblioteca 

comunale. 

Inoltre, il Comune ha aderito a DoteComune, la misura che offre la possibilità di svolgere 

tirocini formativi retribuiti per i giovani. 

Vi è stata la progettazione del percorso vita e salute nel Bosco della Giretta da parte di un 

gruppo di giovani che hanno poi aderito all’associazione la Risorgiva. 

 

Favorire percorsi formativi e laboratoriali 

Nel 2015 è stato avviato il progetto “Non solo compiti”. Il progetto inizialmente cofinanziato 

dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano, è ora attivo grazie al supporto 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

OFFRIRE NUOVI SPAZI DI STUDIO E RITROVO AI GIOVANI 30/11/18 

Ampliamento degli orari della Biblioteca comunale anche attraverso volontari (es. Servizio 

Civile), almeno il sabato pomeriggio 

Grazie al Servizio Civile Nazionale è stato possibile, dal 2017, incrementare l’orario di apertura 

della biblioteca, venendo anche incontro alla richiesta di ulteriori spazi per lo studio.  

L’orario di apertura della biblioteca è stato incrementato del 36%. 

Non è stato ancora realizzato l’ampliamento di orario del sabato pomeriggio. 

 

Creazione di nuove aule studio autogestite 

All’interno dello spazio di coworking a Palazzo Granaio sono previste due postazioni con 

connessione internet da destinare a giovani universitari che hanno bisogno di periodi di studio 

intensivo con orari molto flessibili. Tale progetto non ha avuto una costanza di utilizzo da parte 

degli studenti. 

Le postazioni del coworking sono state occupate tutte da lavoratori. Al bisogno, agli studenti 

universitari che ne hanno fatto richiesta per un utilizzo temporaneo e intensivo è stata data la 

possibilità di utilizzare L’OP Cafè. 

È previsto, in fase sperimentale, l’allestimento di un’aula studio presso l’ex struttura scolastica 

di via Nievo. 
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SPORT E SALUTE  

RENDERE LA GESTIONE DEGLI SPAZI SPORTIVI PIÙ EQUA E TRASPARENTE E 

MIGLIORARNE LA CURA 
30/11/18 

Definizione di nuove modalità per migliorare la cura e la pulizia degli impianti sportivi, anche 

favorendo una sinergia tra scuola, disabilità/politiche sociali e sport 

Ogni anno sono presentate all’Amministrazione Comunale richieste di utilizzo della palestra 

scolastica della Scuola in orario extra scolastico da parte di associazioni e società sportive del 

territorio e non. Per rendere omogeneo il livello di qualità delle pulizie delle varie strutture 

sportive, il Comune di Settimo Milanese provvede alla pulizia della palestra e dei servizi igienici 

e locali pertinenziali della palestra. Tale servizio è stato attivato con una cooperativa sociale 

che ha consentito l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

 

Confronto con i soggetti del territorio su manutenzione straordinaria degli impianti e 

sull’adeguamento normativo e corresponsabilità nella gestione 

Ridefinito nel 2016 il regolamento per l’utilizzo delle strutture sportive comunali, con 

l’introduzione di nuove modalità di convenzionamento per le associazioni sportive in grado di 

coniugare la semplificazione dei processi amministrativi e la garanzia di stabilità delle diverse e 

variegate discipline sportive. 

 

Realizzazione del campo da rugby nell'area ex-Italtel 

L’intervento è stato concluso nel 2014. 

Nel 2016 è stata avviata una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento dell’impianto 

sportivo da rugby e softball. La nuova concessione, di durata di 15 anni, è iniziata il primo 

gennaio 2017. 

 

Aumentare funzionalità e sicurezza delle strutture sportive esistenti 

Realizzati gli spogliatoi nella palestra di via Nievo e posizionati 7 defibrillatori presso le palestre 

e i centri sportivi comunali. Realizzata, nel 2018, la geo localizzazione della strumentazione e 

avviata, dal 2017 una formazione diffusa per il loro utilizzo rivolta ad Associazioni sportive, 

personale scolastico e dipendenti comunali, in collaborazione con la Croce Rossa di Settimo 

Milanese. 

Rifatte le pavimentazioni della pista di pattinaggio e del campo di calcetto del parco urbano di 

Settimo e realizzata una pista di pattinaggio a Villaggio Cavour. Sono stati effettuati, inoltre, 

interventi di miglioramento sulla tensostruttura di Via di Vittorio e dei relativi spogliatoi. 

Sostituiti i corpi illuminati dei campi sportivi all’aperto (torri faro) e di alcune palestre con 

illuminazione a LED. Questa operazione, oltre a migliorare l’illuminazione, ha comportato 

risparmi di energia elettrica e dei relativi costi. 

 

Manutenzione impianto di Seguro: sostituzione del manto erboso, nuovo affidamento con 

miglioramento gestione e della funzionalità 

Nel 2015 è stata stipulata una nuova concessione della durata di 15 anni con procedura 

aperta. È stato completato il rifacimento del manto sintetico - migliorando drasticamente il 

precedente - e realizzato il deposito per le attrezzature. 
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Manutenzione impianto di Settimo e di via Di Vittorio 

Nel 2015 è stata realizzata la nuova centrale termica in via Stradascia per ridurre i consumi. 

Entro la primavera 2019 saranno riqualificate le pavimentazioni della pista di atletica e del 

contiguo campo di calcetto di Settimo centro. 

 

Oltre gli impegni: organizzazione di un ciclo di serate della salute e del benessere 

Organizzate, a partire dal 2016, le Serate della salute e del benessere in collaborazione con 

medici di medicina generale e specialisti del territorio per affrontare temi legati alla salute e al 

benessere della persona. Insieme alla trattazione degli aspetti sanitari di una patologia, sono 

state anche affrontate le implicazioni psicologiche che alcune malattie hanno per i pazienti e le 

loro famiglie. 

Realizzate 15 serate nel 2017 e 12 nel 2018.  

 

 


