APPENDICE 3 AL DUP 2020-2022
Municipi – Documenti previsionali e programmatici 2020-2022

Deliberazione del Consiglio di Municipio 3
Oggetto: Documento Programmatico e Previsionale triennale 20202022 e annuale 2020
L’art. 24, comma 2 lettera c) del Regolamento dei Municipi del Comune di Milano prevede, da parte del
Consiglio di Municipio, la redazione del Documento Programmatico e previsionale annuale e triennale.
Con tale Documento, il Municipio parteciperà all’individuazione e programmazione delle principali
politiche comunali, ai fini di dare piena attuazione al decentramento delle funzioni e di occuparsi in
maniera concreta e diretta di tutte le funzioni delegate previste dal Regolamento Istitutivo dei Municipi e
in particolare di verde pubblico e arredo urbano, servizi educativi, culturali, sportivi, sicurezza, servizi alla
persona, gestione e manutenzione del patrimonio comunale, commercio e attività produttive.
L’art. 39, comma 3, punto 2 del Regolamento dei Municipi prevede che la Giunta predisponga per la
sottoposizione all’approvazione del Consiglio municipale “…La proposta di documento programmatico e
previsionale annuale e triennale, di cui al successivo art. 60 comma 2 lettera b, in cui vengono individuate
le risorse finanziarie ritenute necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite o delegate al Municipio, ai
fini del concorso alla definizione del Bilancio comunale di previsione e delle sue variazioni…”.
Importante sottolineare che nel prossimo triennio si intendono potenziare due macro temi, che dovranno
fare da filo conduttore di tutti gli ambiti in cui il Municipio opererà.
1. Non violenza in tutte le sue declinazioni.
Assistiamo in maniera preoccupante a un aumento di comportamenti e di linguaggi violenti e di
incitazione all’odio in ogni ambito: nelle scuole, in politica, in famiglia, nei rapporti personali, nello
sport.
Occorre pertanto promuovere vere e proprie campagne e momenti di educazione, di
confronto, di riflessione per diffondere un messaggio non violento e di conciliazione.
2. Tutela dell’ambiente, ecosostenibilità, risparmio energetico, consumi consapevoli.
Nel prossimo triennio si intende potenziare questa attenzione in tutti i programmi, anche
attraverso un’azione importante di coordinamento trasversale di tutte le politiche da quelle più
specifiche del territorio e ambiente, a quelle culturali e sociali, sportive, commerciali ed educative.
Questo tema è cruciale per la nostra città; esso deve essere preso in carico dall’Amministrazione
e dalle sue partecipate e anche da tutti i cittadini per assumere una responsabilità personale e allo
stesso tempo collettiva sul tema della cura dello spazio pubblico (verde, gestione dei rifiuti, aree
pubbliche condivise, ecc.) che possa essere canalizzata in azione sociale.
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A questo proposito, si intende rafforzare le relazioni, ad esempio con Amsa e A2A, per creare momenti di
informazione e partecipazione pubblica sui temi indicati, in particolare sulla sensibilizzazione dei cittadini,
degli studenti e dei commercianti sul corretto smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, sull’abbandono dei
mozziconi in strada.
Sarà implementato il progetto del Municipio 3 Plastic free, promuovendo la diffusione delle Eco feste nelle
scuole, rafforzando la collaborazione con l’Amministrazione comunale e Lega Ambiente per la Campagna
Milano Plastic Free presso gli esercizi commerciali del Municipio, la promozione di feste di via Plastic Free,
la promozione del Riuso e dell’Economia circolare. Sarà sviluppata una collaborazione con le scuole, le
associazioni e i gruppi di cittadine e di cittadini attivi su questo tema e con le Social street.
Tali iniziative si svolgeranno nel corso di tutto il periodo considerato; esse troveranno un momento clou
in alcuni giorni di Festa dell’ambiente e del Consumo sostenibile.
Per quanto sopra esposto, la Giunta del Municipio 3 presenta il documento, articolato sulle seguenti due
sezioni:

-

AZIONI, INTERVENTI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE nel triennio 2020-2021 e nel 2020 (sezione
operativa);

-

PROGRAMMA E BILANCIO DI PREVISIONE 2020 (sezione economica).
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
AZIONI, INTERVENTI E FINALITA’ DA CONSEGUIRE
(sezione operativa)
Sulla base delle linee strategiche deliberate dal Consiglio di Municipio con Deliberazione n. 26 del 10-11
novembre 2016 per il mandato amministrativo 2016-2021, il Municipio 3 ha individuato le seguenti azioni
e interventi che intende perseguire nel triennio 2020-2021 e nell’anno 2020, suddivisi a partire dai servizi
assegnati dal regolamento Istitutivo dei Municipi.

1. SERVIZI ALLA PERSONA
Il Municipio 3 intende proseguire l’impegno nel costruire reti tra associazioni e realtà presenti sul
territorio. In modo particolare, pur riconoscendo la complessità e la delicatezza del tema dei servizi alla
persona e la scarsità delle risorse disponibili, vuole proseguire le numerose collaborazioni attivate nel
corso del 2019 con un’attenzione particolare alle persone anziane e a quelle in situazione di fragilità
economica. Allo stesso tempo è auspicabile l’implementazione delle iniziative sul territorio attraverso
l’apertura a nuovi soggetti che vorranno proporsi come partner del Municipio. Resta poi al centro degli
obiettivi anche per il prossimo triennio il tema dell’inclusione sociale, dell’integrazione e del contrasto a
ogni forma di discriminazione, come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
Obiettivi 2020-2022
Di seguito le linee guida con le azioni ritenute prioritarie per l’azione del Municipio nel prossimo triennio.
Iniziative volte alla tutela della salute e alla promozione di stili di vita salubri;
Proseguire la collaborazione con l’ATS (Azienda Territoriale Sanitaria) per la promozione dei servizi
dei consultori pubblici presenti nel territorio del Municipio 3;
Sostegno ad ATS per le campagne di vaccinazione;
Iniziative per il sostegno ai malati e ai loro familiari;
Iniziative per il sostegno ai disabili e ai loro familiari;
Promozione di iniziative e servizi per il benessere degli anziani;
Promozione di azioni e iniziative che favoriscano la terza età attiva, l’impegno sociale degli anziani e
la loro piena inclusione nella comunità;
Promozione di attività che favoriscano il coinvolgimento degli anziani per servizi di volontariato
attività socialmente utili;
Promozione di iniziative e servizi per le persone non autosufficienti;
Promozione di iniziative e servizi per le famiglie;
Collaborazione con le RSA (residenze sanitarie assistite) presenti sul territorio per la realizzazione di
attività per il tempo libero dedicate agli ospiti delle residenze;
Analisi e monitoraggio del disagio economico, delle nuove povertà e lotta all’emarginazione con
particolare attenzione alle persone senza fissa dimora;
Tutela e promozione dei diritti civili;
Contrasto alle discriminazioni sessuali e lotta all’omofobia;
Contrasto alla violenza sulle donne e alle discriminazioni di genere;
Apertura, avvio in coprogettazione e gestione del Centro Milano Donna (in via Narni 1/3) che si
occupi di informazione, orientamento ai servizi, attività di aggregazione e sostegno alle donne e alle
famiglie.
Creazione di un Centro Diurno Disabili accreditato da Regione Lombardia, con costi a carico del
Comune di Milano e dell’Azienda Sanitaria Locale.
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-

Politiche di integrazione e supporto per profughi e richiedenti asilo.
Contrasto alle dipendenze.
Collaborazione con le diverse realtà dell’associazionismo e del volontariato del terzo settore presenti
nel territorio del Municipio 3 e sostegno alle attività e progetti svolte dalle stesse sul territorio del
Municipio 3.
Impegno per ottenere la ristrutturazione della Cascina Melghera, con ampliamento del CSRCA
“Sorriso” di via Crescenzago.
Iniziative di sostegno e valorizzazione della genitorialità.

In particolare, nel corso del 2020 il Municipio 3 avvierà e/o proseguirà le seguenti iniziative, oltre ad
organizzare la quarta edizione del Forum delle Politiche Sociali del Municipio 3:
Obiettivi 2020
-

-

Proseguimento dell’esperienza degli sportelli gratuiti di informazione, consulenza ed aiuto per il
cittadino che hanno registrato un buon successo di pubblico, in modo particolare sui seguenti
argomenti:
 Servizi di informazione e consulenza sulle problematiche afferenti la Terza Età;
 Servizi di informazione e consulenza sulle problematiche afferenti gli adolescenti;
 Servizi di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo e alle dipendenze.
Proseguimento della promozione dei servizi offerti dall’ATS insistente sul territorio del Municipio 3;
Realizzazione e finanziamento di iniziative sul tema della disabilità e della non-autosufficienza;
Promozione di iniziative per il benessere delle persone anziane (per es. corsi di ginnastica dolce);
Proseguimento delle iniziative sui benefici di un’alimentazione sana e sui rischi derivanti dal
tabagismo, dall’obesità e dall’utilizzo eccessivo di alcolici;
Promozione di iniziative di contrasto alla ludopatia e al gioco d’azzardo
Realizzazione e finanziamento di iniziative per il contrasto della diffusione e dell’utilizzo di sostanze
stupefacenti;
Sostegno a campagne per le vaccinazioni, in modo particolare per bambini e anziani;
Collaborazione con il Comune di Milano per l’impostazione e la promozione del “Piano Caldo”;
Collaborazione con il Comune di Milano per l’impostazione e la promozione del “Piano Freddo”;
Realizzazione di iniziative all’interno dello Spazio comunale di via Vallazze 26, sottratto alle mafie e
dato in concessione all’associazione Cuore e Parole per progetti di contrasto al bullismo.
Proseguimento dell’impegno per promuovere i servizi offerti dai consultori e dalle associazioni
presenti sul territorio per il contrasto della violenza sulle donne;
Realizzazione e finanziamento di attività e manifestazioni legate alla tutela dei diritti civili e alla lotta
all’omofobia e alle discriminazioni di genere;
Proseguire con la campagna di raccolta delle Ofo Bike, in collaborazione con la Polizia Locale, e
utilizzare le biciclette disponibili per finalità sociali.
Organizzazione e partecipazione alla CIVIL WEEK– La società in movimento, un evento organizzato
dal Terzo settore del territorio metropolitano dedicato alle persone, alla solidarietà e alle economie
civili che avrà luogo in marzo 2020.

SPAZIO PORPORA
Il 2019 è stato un anno complesso per la realizzazione di iniziative e progetti all’interno dello spazio
Porpora a causa della temporanea inagibilità dei locali. Il Municipio, nonostante le difficoltà riscontrate,
intende proseguire il proprio impegno per la valorizzazione e l’implementazione di progetti presenti
all’interno dello Spazio Porpora.
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Di seguito i servizi che il Municipio intende promuovere attraverso la concessione dei locali alle
associazioni che ne hanno fatto richiesta e che vorranno, nel corso del prossimo anno, attivare partnership
senza oneri a carico del Municipio:







Servizi di informazione e consulenza sulle problematiche afferenti la Terza Età;
Servizi di informazione e consulenza sulle problematiche afferenti problematiche riguardanti le
famiglie (mediazione, consulenza psicologica e legale);
Servizi di informazione e consulenza sulla mediazione e la risoluzione dei conflitti in diversi ambiti
(famigliari, lavorativi, sociali);
Servizi di informazione e consulenza sulle problematiche che riguardano le donne e le ragazze in
condizione di fragilità;
Servizi di promozione e organizzazione di iniziative di tutela e sensibilizzazione ambientale;
Servizi di diffusione dell’utilizzo e della consapevolezza dei servizi digitali per pratiche
amministrative ed anagrafe al fine di escludere un potenziale rischio di discriminazione digitale e
ridurre le code agli sportelli comunali.

CENTRO MILANO DONNA
Tra gli obiettivi prioritari del 2020 c’è l’apertura, l’avvio in coprogettazione e la gestione del Centro
Milano Donna a Crescenzago (via Narni 1/3) come luogo di orientamento, accoglienza e informazione
per le donne, raccolta dati per in materia di pari opportunità di genere, organizzazione di iniziative di
promozione culturale, socializzazione e aggregazione, gruppi di mutuo aiuto, corsi, sportelli di
counseling, gruppi di ascolto e aiuto per donne vittime di maltrattamenti, organizzazione di iniziative di
sensibilizzazione e prevenzione sui temi della violenza di genere. Il lavoro di costituzione di questa
struttura, iniziato negli anni precedenti e nel corso di tutto il 2019, porterà a breve all’apertura di questa
nuova e preziosa struttura.
CENTRO DIURNO DISABILI
In via Narni 1/3, dove si realizzerà il CMD, si intende promuovere la realizzazione di un Centro Diurno
Disabili nel restante spazio della più ampia unità immobiliare. Lo spazio destinato dal CMD occupa infatti
circa un terzo della unità immobiliare posta al piano terra e si presta molto bene ad accogliere detto
servizio, anche per la presenza di un’area per il parcheggio dei mezzi di trasporto delle persone ospitate
dal centro. Si creerebbe così, in quell’area, un polo sociale e aggregativo con un’offerta ricca e di
attenzione per le situazioni di fragilità.
CAM VALVASSORI PERONI
Nel territorio del Municipio 3 insiste un Centro Aggregativo Multifunzionale (CAM) in via Valvassori
Peroni, gestito dalla Cooperativa Spazio Ireos fino a fine 2020. Le attività all’interno del Cam sono
collegate a quelle dei due Csrca e del Centro di Aggregazione di via Pini.
La struttura risulta molto frequentata e apprezzata sia dai residenti del Municipio 3, sia dagli utenti
provenienti da altre zone di Milano e dalle vicine città dell’hinterland come Segrate con una media di circa
800 utenti/anno. Il Municipio proseguirà con l’attività di vigilanza e controllo del buon funzionamento
della struttura. Nel corso del 2020 saranno redatte le linee guida che porteranno alla nuova assegnazione
delle attività previste dal bando 2021-2022 che sarà pubblicato il prossimo anno.
CSRCA (Centri Socio Ricreativi-Centri Anziani)
Nel territorio del Municipio 3 insistono due centri anziani (“Ricordi” e “Sorriso”) ubicati rispettivamente in
via Boscovich e in via Crescenzago. Il Municipio esprime soddisfazione per le attività realizzate all’interno
delle strutture e proseguirà la consueta vigilanza affinché le attività siano realizzate in maniera conforme
al bando comunale per le attività 2018-2019 realizzato dal comune di Milano che riunisce in un unico
bando le attività di CSRCA, CAM (Centro Aggregativo Multifunzionale) e CAG (Centro Aggregazione
Giovanile).
5

Il Municipio 3 intende proseguire le esperienze di consulenza psicologica gratuita per i soci dei CSRCA
iniziata nel corso del 2019. Inoltre, al fine di sostenere le associazioni collegate alle bocciofile presenti
sul territorio, intende percorrere la strada di accreditare queste strutture come centro socio ricreativi per
anziani in modo da consentire alle associazioni che gestiscono le bocciofile, che ad oggi hanno quasi
esclusivamente tesserati con età superiore ai 65 anni, di ottenere un finanziamento annuale ricorrente da
parte del comune che possa sostenere le attività della bocciofila e sgravare i soci di un aumento dei costi
della tessera.

2. SERVIZI DEMOGRAFICI
In merito ai servizi demografici assegnati, si continuerà a perseguire le seguenti azioni, che per motivi
tecnici non è stato ancora possibile realizzare:
l’individuazione di una sala per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili;
l’ampliamento orari del servizio anagrafico;
L’apertura dello sportello per la residenza anagrafica delle persone senza fissa dimora (art. 10
Regolamento Municipi).

3. SERVIZI EDUCATIVI
Di seguito le azioni che rispondono agli obiettivi di carattere generale che il Municipio 3 intende perseguire
durante il suo mandato relativamente all’ambito dei servizi educativi.
Obiettivi 2020-2022
-

-

-

-

Monitoraggio sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche per ambienti
scolastici sicuri e adeguati
progetti e iniziative di carattere educativo e culturale che, a partire dall’ambito scolastico, abbiano
ricadute anche sul territorio
definizione di criteri per la distribuzione dei Fondi per il Diritto allo Studio con un’attenzione
preferenziale all’utenza scolastica più debole e meritevole di sostegno
promozione di azioni e iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, tramite la
collaborazione stabile e sinergica di scuole, associazioni, Centri di Formazione Professionale, servizi
sociali e istituzioni municipali e comunali, volta alla realizzazione di una rete istituzionale che abbia lo
scopo di ‘orientare’ e aiutare i giovani nella scelta a volte difficile della loro vita professionale,
favorendo anche l’esperienza dei PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per
l’Orientamento, anche tramite l’organizzazione di momenti di valorizzazione (es. “Giornata dei PCTO”)
valorizzare e favorire ogni opportunità di supporto allo studio su base volontaria;
monitoraggio della qualità del servizio di ristorazione scolastica e verifica del rispetto delle condizioni
del contratto di servizio tra Comune e Milano Ristorazione, in stretta collaborazione con le
rappresentanze delle commissioni mensa del nostro Municipio e del Comune, e con il contributo delle
associazioni dei consumatori (L. Fin. 2008 art. 2 c. 461)
valorizzazione dell’attività dei GREST come momento educative fondamentale in periodo di vacanza
dell’attività scolastica
valorizzazione dei Centri di Aggregazione Giovanili, non solo di quelli comunali o accreditati presso
Comune di Milano, ma anche di ogni altro Centro presente nel nostro Municipio in forma associata
e/o di volontariato, attivando (o promuovendo) collaborazioni e sinergie con scuole e associazioni del
territorio;
promozione di progetti e iniziative culturali e sociali di educazione alla legalità, alla nonviolenza,
all’integrazione tra le diversità, alla parità di genere, tramite azioni specifiche di contrasto e lotta alle
discriminazioni, al bullismo e cyberbullismo, agli stereotipi; promozione di un osservatorio
permanente contro i bullismi;
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-

-

sostegno ad attività e progetti volti a sviluppare l’educazione alla salute e alla prevenzione delle
dipendenze di qualsiasi natura;
promozione di iniziative volte ad avvicinare i giovani alle istituzioni, a partire dal Municipio, per creare
una cultura della partecipazione e della cura della cosa pubblica, potenziando l’esperienza del
Consiglio di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze;
promozione di progetti volti al recupero e alla valorizzazione del territorio in tutte le sue specificità
locali
Promozione della cultura scientifica e sostegno a progetti e attività volti a favorire, anche al di fuori
dell’ambito scolastico, il potenziamento delle competenze degli studenti nelle discipline scientifiche
e la sensibilizzazione dei più giovani nei confronti della cultura scientifica, con particolare riguardo
della popolazione scolastica femminile;
Sostegno ad attività e iniziative volte a favorire l’incontro virtuoso tra aziende del settore tecnologico
e studenti degli istituti scolastici superiori, in particolare ad indirizzo tecnico-informatico, per una
maggiore diffusione della cultura digitale e di progetti Smart City;
Promozione di iniziative volte a favorire il dialogo intergenerazionale, in particolare tramite il
coinvolgimento dei genitori e nonni nelle attività delle comunità scolastiche
Sostegno a progetti ed attività volte alla promozione dell’educazione ambientale, anche tramite la
diffusione di buone pratiche all’interno delle scuole (Es. le Ecofeste)
Prosecuzione del progetto “Zona teatrale” e promozione di un festival delle compagnie teatrali del
Municipio 3.

A partire dal fondamentale impegno a promuovere occasioni di incontro tra rappresentanti di Municipio,
dirigenti scolastici, comunità scolastiche, Istituzioni, associazioni e organizzazioni del privato sociale e del
volontariato operanti nella sfera educativa, gli impegni del Municipio 3 nei diversi ambiti sono i seguenti.
Obiettivi 2020
Edilizia scolastica
Poiché la qualità delle strutture è fondamentale nei confronti di chi abita la scuola per una parte
considerevole della giornata, gli obiettivi da perseguire sono quelli di seguito elencati:
-

facilitare il dialogo tra istituzioni comunali, municipali e istituti scolastici nella segnalazione degli
interventi strutturali necessari;
seguire la calendarizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria, attraverso il
confronto fra il referente dell’edilizia scolastica con i Dirigenti e/o i Direttori amministrativi,
individuando le priorità secondo una scala di urgenza di ogni singola scuola;
Stilare l’elenco di priorità dell’edilizia scolastica per la manutenzione straordinaria richiesto
annualmente dall’assessorato ai lavori pubblici, nel rispetto delle nuove procedure di decentramento
in materia.
Monitorare i cantieri aperti e l’attivazione dei lavori già finanziati, verificandone la conclusione e
provvedendo per un’opportuna condivisione dei risultati.
Per quanto riguarda l’esigenza, sentita e imprescindibile, di una scuola secondaria di primo grado per
il quartiere Rubattino, in attesa di decisioni definitive in merito alla destinazione dell’edificio detto
T9, si ritiene necessario attivarsi affinché venga individuato o eventualmente progettato altro edificio
atto ed idoneo ad ospitare al più presto un plesso scolastico.

Refezione scolastica
- Confronto e monitoraggio, con i responsabili di Milano Ristorazione, con le Commissioni Mensa, le
famiglie e le Associazioni dei Consumatori, su temi di interesse generale e zonale, quali ad esempio la
qualità dei pasti, la somministrazione di diete speciali e i relativi protocolli di segnalazione delle
difformità e non conformità, favorendo una rilevazione digitale e non più manuale;
- Sopralluoghi ai Centri cucina per monitorare la preparazione dei pasti;
- Favorire incontri periodici con i referenti delle Commissioni Mensa e della Rappresentanza cittadina;
- Favorire la partecipazione alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze;
- Favorire la creazione di una rete dei referenti e dei rappresentanti dei genitori.
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Consigli di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze
- Valorizzazione e sviluppo delle attività del Consiglio di Municipio dei Ragazzi e delle Ragazze,
favorendo l’allargamento della partecipazione di un numero più consistente di scuole al progetto.
Scuole aperte
Il Municipio 3, in sinergia con l’Ufficio Scuole Aperte presso l’Assessorato all’Educazione del Comune di
Milano, in accordo con la legge 107 del 13 luglio 2015 (art. 1, commi 33-38), collabora con tutti gli
strumenti di sua competenza al progetto Scuole aperte, sostenendo iniziative che favoriscano la vita
aggregativa all’interno degli spazi scolastici, anche in orario e/o calendario extrascolastico, a partire da
una gestione degli spazi scolastici di sua pertinenza aperta e condivisa, come stabilito nel recente
Regolamento municipale sull’uso degli spazi scolastici (delibera di giunta Municipio 3 24 settembre 2019)
e in accordo con l’omologo documento prodotto dalla Giunta Comunale in data 7 Giugno 2019.

PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento
Il Municipio 3, credendo nel valore dell’alternanza scuola-lavoro (attualmente denominata PCTO –
Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento) come metodologia di contrasto alla
dispersione scolastica e come valido strumento per la creazione delle competenze di cittadinanza,
collegate ai diritti del lavoro, intende continuare a favorire l’attivazione di PCTO, in particolare quelli che
promuovano collaborazioni con il tessuto produttivo, istituzionale e associativo del suo territorio,
mediante la promozione di incontri tra rappresentanti degli istituti superiori e dei CAG, del mondo
produttivo del Municipio, degli Enti culturali e delle associazioni di volontariato presenti sul nostro
territorio, le realtà produttive e di formazione, musei, siti artistici ecc.
A titolo esemplificativo, si ricorda il progetto in corso fin dal 2018 con gli studenti di grafica dell’IIS
Caterina da Siena in collaborazione diretta con l’Area Municipio 3.
Contrasto alla dispersione scolastica, orientamento scolastico
- Sostegno a iniziative di orientamento scolastico e attività di PCTO – Percorsi per le competenze
trasversali e per l’Orientamento
- Favorire attività di orientamento scolastico per gli studenti impegnati nel passaggio dalle medie
inferiori a quelle superiori e quelli impegnati nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro o
dell’istruzione terziaria, come ad esempio quelli promossi da AFOL metroplolitana.
- Organizzare momenti formativi che coinvolgano studenti, genitori e docenti.
- Promozione e sostegno alle iniziative di supporto allo studio da parte delle associazioni ed enti
presenti sul territorio.
Cultura scientifica; cultura storica e umanistica
- Promozione di iniziative per favorire la sensibilizzazione nei confronti della cultura scientifica,
favorendo l’incontro di soggetti singoli e organizzati (come La Settimana della Scienza);
- valorizzazione della cultura storica, perché interpreta la memoria come fondamentale competenza di
cittadinanza: il Municipio 3 pertanto incoraggerà tutte le iniziative promosse da associazioni genitori,
docenti, studenti, volte a valorizzare il ricordo di fatti persone notevoli del proprio territorio e valide
per il rafforzamento della sua coscienza storica e della Memoria;
- promozione dei percorsi sulla valorizzazione della Memoria del Municipio.
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Cittadinanza ed educazione alla legalità
- Sostegno delle iniziative di educazione alla cittadinanza, alla legalità, al dialogo interreligioso,
all’educazione alla pace e alla solidarietà, alla nonviolenza ai valori della Costituzione e della
Resistenza, della commemorazione a scuola del giorno della Memoria (27 gennaio), del giorno del
Ricordo (10 febbraio), della giornata dell’Europa (9 maggio), delle vittime della mafia (21 marzo) e a
tutte le attività volte a potenziare le competenze di cittadinanza degli studenti (uso consapevole della
rete, educazione stradale, funzioni e competenze delle amministrazioni locali et similia). Attenzione
particolare dovrà essere data alle tematiche di bullismo, cyberbullismo, ludopatia e discriminazione.
Queste tematiche saranno al centro dell’azione del tavolo municipale della Nonviolenza.
Educazione alla parità di genere, integrazione e inclusione
- Promozione di interventi formativi per insegnanti ed educatori per un'educazione attenta a superare
gli stereotipi di genere, anche legati all’orientamento sessuale
- Promozione di interventi di educazione all'affettività e alle relazioni paritarie e positive fra bambine
e bambini, ragazze e ragazzi.
- Sostegno a progetti che, all’interno delle scuole, favoriscano la piena integrazione delle fasce più
deboli, e in particolare dei soggetti con disabilità e degli alunni stranieri.
Potenziamento dell’offerta formativa
- Promozione di progetti, incontri, conferenze, convegni, spettacoli teatrali per informare i giovani sulle
dipendenze di qualsiasi natura, sul rispetto delle regole, sulle pratiche discriminatorie, sui disturbi
alimentari, sull’uso consapevole della rete, sull’educazione al rispetto dell’ambiente, di educazione
all’ecosostenibilità e alla salute.
Sviluppare l'educazione ai consumi e agli stili di vita consapevoli, contrastando così ogni forma di
dipendenza.
GREST Gruppi Ricreativi ESTivi e C.A.G.- Centri di Aggregazione Giovanile
- Sostegno alle attività estive degli alunni della scuola dell’obbligo, anche in collaborazione con gli
istituti, enti, associazioni e oratori che prevedono attività estive.
- Sostegno alle attività promosse dai C.A.G. facilitando la partecipazione degli adolescenti;
- Sviluppo di esperienze di lavoro di comunità con i giovani, per promuoverne l'impegno e il
protagonismo sociale, facendo crescere esperienze di educazioni fra pari, lo scambio
intergenerazionale;
- Rafforzare il collegamento tra i C.A.G. e i servizi e le iniziative del Municipio 3.
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4. ATTIVITA’ CULTURALI
La cultura e la conoscenza hanno una forte capacità di contribuire alla costruzione di una società più
coesa, aperta e plurale e di promuovere il dialogo fra soggetti e gruppi diversi per origine, età anagrafica
e condizione socio-economica.
Le realtà culturali (operatori culturali, associazioni, realtà informali) possono quindi rivestire un ruolo
chiave nel contrastare la frammentazione sociale proponendosi nei rispettivi territori come luoghi di
aggregazione, di scambio, di crescita del senso civico, di apertura verso il mondo, di sviluppo della
consapevolezza di sé e degli altri, di elaborazione di nuove sintesi culturali.
A tre anni dal suo avvio amministrativo, il Municipio 3 intende quindi confermare il suo ruolo centrale di
regia e stimolo verso le associazioni ad assumere questa responsabilità, nella convinzione che un più
ampio coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione e produzione delle proposte culturali possa prevenire
il disagio e la marginalizzazione e contribuire al benessere di tutta la comunità.
In particolare è compito del Municipio costruire comunità capaci di attivare nei vari quartieri percorsi di
relazioni sociali dove la cultura non è solo il fine, ma il mezzo per ridurre le distanze tra le tante capacità
di proposta delle numerose realtà presenti sul territorio e le molte attese dei cittadini.
Il Municipio rinnova, pertanto, il proprio impegno a favore dell’incremento della domanda di cultura da un
punto di vista sia qualitativo che quantitativo, promuovendo incontri culturali ed artistici, spettacoli
teatrali, concerti, festival ed eventi, con particolare riguardo al patrimonio culturale e storico del territorio,
allo scambio interculturale, alle attività promosse dai giovani e per i giovani, alla valorizzazione dei
quartieri, in particolare di quelli periferici, alle iniziative di educazione alla legalità ed al contrasto di
qualsiasi forma di discriminazione, ai valori della Resistenza, del Ricordo e della Memoria.
Nella consapevolezza che il progresso tecnologico cambia le abitudini e le aspettative delle persone il
Municipio intende favorire con ogni modalità e mezzo l’alfabetizzazione digitale dei cittadini, di ogni età
ed estrazione sociale, al fine sia di scongiurare l’analfabetismo tecnologico, consentendo quindi
l’accessibilità e l’usabilità dei servizi approntati dal Comune a tutti, sia di offrire maggiori opportunità di
lavoro e di inserimento sociale ai più giovani. Con l’arrivo in piazza Oberdan del MEET, nuovo centro
internazionale per la cultura digitale, per la diffusione dell’innovazione culturale rappresentata
dall’impatto della tecnologia sulla nostra vita, il Municipio 3 si propone di creare sinergie per la
valorizzazione di questo centro per tutto il quartiere di Porta Venezia e per tutto il Municipio, in
particolare attraverso il coinvolgimento delle scuole.
Particolare attenzione sarà rivolta ai temi di genere, della resistenza e della memoria, proseguendo le
attività già messe in atto a riguardo dal 2016.
I luoghi su cui insisteranno principalmente le attività sotto descritte, previste per tutti i quartieri del
Municipio, saranno:
Quartiere Città Studi: Auditorium Stefano Cerri, spogliatoi piscina Ponzio, Casa Museo Spazio Tadini, Casa
Wassermann, case popolari di viale Lombardia 65;
Quartiere Lambrate: viale Rimembranze di Lambrate, spazi privati di via Conte Rosso/via Ventura in via di
sviluppo;
Quartiere Rubattino: Piazza Vigili del Fuoco, Parco della Lambretta;
Quartiere Rizzoli: anfiteatro urbano e struttura di via Rizzoli 13/A;
Quartiere Feltre: giardini Lucarelli;
Quartiere Porta Venezia: Casa Museo Boschi Di Stefano, MEET, San Carlino al Lazzaretto.
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Obiettivi 2020-2022
-

-

-

-

-

-

-

Proseguimento del progetto “Cultura Diffusa” nelle case, nei cortili, negli spazi pubblici e nelle case
popolari, specie nei quartieri decentrati, attraverso eventi, spettacoli, letture, proiezioni
cinematografiche, concerti, organizzati sia in proprio dal Municipio sia in collaborazione col Comune
di Milano ed antri enti nell’ambito di manifestazioni cittadine, quali Piano City, Book City, Fuorisalone,
Prima diffusa della Scala, Milano Montagna Week.
“Museo che sale”: valorizzazione esperienza di museo aperto della Casa Museo Boschi Di Stefano
con attività culturali, di singole iniziative e esposizioni, dal piano terra al terzo piano compreso, così
come sviluppato dal 2016 ad oggi, cercando di aprire la Casa anche al lunedì e favorire la creazione
di una associazione “Amici di Casa Museo Boschi Di Stefano”.
Sostegno e collaborazione della nuova associazione “Nuovo Circolo Casoretto” per la Sua
partecipazione a bandi pubblici e privati volti a reperire fondi per la riapertura del cinema del quartiere
Casoretto.
Promozione della conoscenza della storia, delle ricchezze e del patrimonio artistico del Municipio 3
sia attraverso strumenti tradizionali come libri, dépliant, cartellonistica stradale, filmati, documentari
(tra cui il film documentario realizzato su incarico del Municipio stesso) sia attraverso strumenti
innovativi quali social, stencil e competenze digitali, coinvolgendo soprattutto i cittadini più giovani.
Valorizzazione e sinergia con le biblioteche Venezia e Valvassori Peroni.
Costituzione delle biblioteche di condominio in sinergia con il Sistema Bibliotecario Urbano.
Promozione e monitoraggio delle attività svolte nello Spazio Comune Porpora in collaborazione con
la commissione municipale e comunale delle Politiche Sociali, nonché con l’Assessorato al welfare,
come luogo di libera aggregazione e di scambio culturale dei cittadini, delle associazioni e dei comitati
di quartiere.
Valorizzazione del Centro Milano Donna come punto di riferimento per le donne, luogo di
informazione e orientamento sui servizi esistenti nel municipio e in tutta la città, spazio libero per
attività ludico creative e luogo di promozione culturale e di integrazione tra culture differenti.
Ulteriori investimenti per l’Auditorium Stefano Cerri attraverso finanziamenti pubblici e privati.
Prosecuzione delle passeggiate tematiche nei quartieri di zona organizzate con la collaborazione di
cittadini volontari, associazioni al fine di coinvolgere quanti più cittadini possibili nella scoperta e nella
conoscenza della storia e delle tradizioni municipali.
Prosecuzione rassegna “Teatro tra le case” ideata dal Municipio nel 2018 e proseguita nel 2019, per
valorizzare la grande tradizione del teatro sociale del nostro territorio.
Individuazione di convenzioni e promozioni con cinema e teatri dei nostri quartieri per i ragazzi
residenti nel Municipio e/o frequentanti scuole municipali secondarie di primo grado in
collaborazione con le commissioni educazione ed attività produttive.
Sostegno di progetti ed iniziative culturali quali mostre, festival, settimane tematiche per promuovere
la partecipazione, il consenso e il sostegno dei cittadini alla cultura, alle pratiche ed alle comunità della
scienza e della tecnica, in quanto la diffusione della cultura tecnico-scientifica è un elemento
strategico per la crescita e la competitività della città e del nostro paese.
Promozione di una cultura di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne che presuppone
una stringente ed efficace politica di parità fondata sul riconoscimento e la tutela dei diritti
fondamentali delle donne in ogni contesto della vita economica, sociale e familiare e ciò attraverso
varie iniziative sia nella giornata mondiale delle bambine e delle ragazze (11/10), sia nella giornata
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25/11) sia nella giornata
internazionale della donna (8 marzo) che in qualsiasi altro momento dell’anno ritenuto idoneo.
Promozione e festival band giovanili nel quartiere Rubattino, Rizzoli, Lambrate e Città Studi che in
particolare interessi queste aree: Parco della Lambretta (quartiere Rubattino), cortili delle case di via
Civitavecchia, anfiteatro urbano di via Rizzoli (Rizzoli), piazzale Rimembranze di Lambrate, spazi via
Ventura (Lambrate), spogliatoi piscina Ponzio (Città Studi).
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Obiettivi 2020
-

-

-

Mappe culturali di quartiere: creazione di mappe (cartacee e digitali) per valorizzare le realtà,
pubbliche e private, presenti sul territorio.
Promozione di letture, allestimenti fotografici ed artistici, momenti musicali e teatrali diffusi nelle
case, nei condomini, nelle piazze e nei quartieri del nostro municipio per aprire sempre più le realtà
culturali alla comunità non solo nei contenuti, ma anche nei luoghi, confermando quelli che già sono
stati crocevia di manifestazioni dal 2016 ad oggi e valorizzando alcuni non ancora sperimentati, come
ad esempio l’Orto Botanico di Città Studi.
Conferma delle Rassegne culturali: “Stagione della scienza”, “Martedì della cultura”, “Rassegna
Organistica del Municipio 3”.
Fiera del Libro presso l’Auditorium Cerri, in particolare coinvolgendo i cittadini per i libri usati.
Festival delle Librerie del Municipio 3, per valorizzare le attività delle “piccole” librerie che vivono nel
Municipio e sono presidio culturale.
Ricorrendo nel 2020 il centenario della nascita e il quarantennale della morte di Gianni Rodari, nonché
i 50 anni dal suo Premio Andersen, organizzazione di un piccolo palinsesto di incontri in suo ricordo.
Nuova edizione del Festival Lambro con la collaborazione delle associazioni del territorio.
Prosecuzione delle visite accompagnate alla Casa Museo Boschi Di Stefano, sempre con la
collaborazione di volontarie per il patrimonio culturale di Milano e campagna di adesione e “adozione”
della casa Museo Boschi di Stefano dai commercianti delle via Morgagni, Plinio, Eustachi e limitrofe
a via Jan.
Istituzione/progetto di un “Festival del Vintage” comprendente attività aggregative sul modello del
progetto Musica in Auditorium, prevedendo ad esempio laboratori di musica swing.
“Conosci lo strumento”: tre giorni di incontri presso l’Auditorium Cerri per conoscere alcuni strumenti
musicali attraverso le testimonianze di chi li costruisce (chitarra, ad esempio).
Iniziative culturali e aggregative di promozione di una cultura anti-slot volta rivolta agli adolescenti e
giovani, in particolare attraverso la collaborazione con gli educatori dei Centri di Aggregazione
Giovanile e le realtà che nel Municipio 3 si occupano di queste tematiche.
Conferma dell’iniziativa Itinerario Manzoniano.
Prosecuzione dell’iniziativa Municipio Aperto attraverso incontri e serate a tema.
Sviluppo di una rete tra i teatri municipali analoga a quanto realizzato in occasione di Zona Teatrale.
Iniziative istituzionali relative alla Memoria, al Ricordo e alla Resistenza come riflessione sul futuro e
sui mutamenti storico-politici del paese e non solo come momento celebrativo del passato, attraverso
mostre fotografiche e dibattiti.
Proseguire e consolidare lo sviluppo della rete tra i teatri, analogamente a quanto è avvenuto per le
scuole con “Zona Teatrale”, progetto che nel 2019 ha visto aumentare l’investimento del Municipio
facendolo arrivare a euro 20.000.
Rete, coinvolgimento e partecipazione ai progetti delle Biblioteche rionali.
Confermare la realizzazione dell’iniziativa “Municipio aperto” in occasione del 2 Giugno, Festa della
Repubblica, ospitando associazioni e comitati che presentino iniziative inerenti la celebrazione.
Organizzazione di iniziative specifiche per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne (25 novembre) e per la celebrazione dell’8 marzo, con iniziative come:
 realizzazione di messe in scena teatrali e musicali di sensibilizzazione sui temi delle donne.
 presentazione di libri su tematiche che riguardano l’universo femminile all’interno del programma
Bookcity #paritàdigenere;
 Partecipazione al palinsesto comunale 2020 I Talenti delle Donne, promosso dall’assessorato alla
Cultura e dedicato alla creatività femminile. Si tratta di una rassegna della durata di un anno che
coinvolgerà tutta la città. Il progetto sarà contrassegnato dall'inclusività: riguarderà i grandi eventi,
come le mostre a Palazzo Reale, ma anche le iniziative realizzate dai Municipi e dalle associazioni;
 Partecipazione al Premio 8Marzo, istituito dal Comune di Milano, in particolare dall’Assessorato
alle Politiche Sociali, per cui, su indicazione di ciascun Municipio verrà premiata una associazione
che si dedica alla promozione del genere femminile, particolarmente meritevole in campo sociale
e culturale.
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-

Valorizzazione delle figure celebri di intellettuali, scrittori, pittori, architetti, sportivi, mecenati che
hanno vissuto e lasciato un’impronta culturale forte nel nostro territorio, con l’individuazione di un
luogo dove celebrarli in forma artistica, in una sorta di Hall of fame del Municipio 3 oltre alla
pubblicazione di un libro a loro dedicato.

5. SERVIZI SPORTIVI
Il Municipio crede nella cultura dello sport come patrimonio di benessere e stile di vita e intende
impegnarsi per facilitarne la pratica in tutte le fasce di età, di reddito e di condizione psico-fisica,
supportando l’attivismo ambientale come progetto politico e culturale per un futuro sostenibile delle
comunità e delle persone che vivono e lavorano nel Municipio.
Il Municipio riconosce, inoltre, il valore sociale della pratica sportiva e motoria come strumento di
formazione dell’individuo e di sviluppo delle relazioni sociali e dell'inclusione, nonché come strumento di
promozione delle pari opportunità e della lotta contro ogni forma di discriminazione dovuta ad origine,
cultura, età, religione, colore della pelle, sesso ed orientamento sessuale.
Il Municipio intende proseguire il dialogo ed il sostegno con il tessuto associativo e con le società sportive
che operano nel territorio del municipio, attraverso l’organizzazione di manifestazioni ed eventi, la
concessione di spazi e strutture a prezzi convenzionati, di spazi scolastici in orario extrascolastico, nonché
attraverso la concessione di patrocini e partnership.
Obiettivi 2020-2022
-

-

-

-

-

Promuovere un Patto dello Sport tra Municipio, società ed associazioni sportive, CONI, Enti di
Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oratori, scuole, associazioni e comitati di genitori
che operano in ambito sportivo sul territorio municipale, per consolidare le collaborazioni esistenti e
stimolarne di nuove, in un dialogo diretto tra diverse realtà del territorio, arricchendo l’offerta
sportiva per i cittadini, all’interno dell’istituito Tavolo per lo Sport municipale;
Promuovere la diffusione delle attività sportive nella scuola, sia attraverso la più ampia concessione
possibile degli spazi scolastici in orario extrascolastico, sia attraverso la realizzazione di giochi sportivi
interscolastici per ogni fascia d’età nella consapevolezza che l’educazione alla motricità, alla corretta
alimentazione ed a stili di vita sani aiutino a prevenire malattie cardiovascolari e l’obesità con ricaduta
estremamente positiva sulle spese sanitarie;
Proseguire con la realizzazione di eventi sportivi in partnership con associazioni e società sportive,
anche diffusi nelle strade, nelle piazze, nei parchi e più in generale nei luoghi informali;
Implementare la realizzazione di campi per lo sport di strada a fruizione libera (come per il basket, il
calcio, la pallavolo, le bocce, lo skate, il pingpong), di percorsi vita e percorsi dedicati ai runner, di
percorsi gioco per i bambini nei parchi e nelle aree verdi, ricorrendo quando possibile allo strumento
dei patti territoriali con le associazioni di cittadini, migliorando così la qualità della nostra città in
termini di gestione e sicurezza;
Promuovere interventi diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di
prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica attraverso l’integrazione fra
sistema sanitario locale, associazioni di volontariato e di promozione sociale per il perseguimento di
stili di vita salutari;
Individuare con la Commissione Territorio Municipale e l’Amministrazione Centrale nuove aree per il
collocamento di stazioni per il bike sharing in prossimità di aree verdi e parchi attrezzati per la pratica
sportiva all’interno del Municipio;
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-

-

-

-

-

Organizzare eventi e manifestazioni sportive ecologicamente sostenibili (come gruppi di cammino nei
sentieri dei parchi e tra le vie della città per la raccolta di rifiuti), nonché promuovere l’adozione di
nuove regole nella realizzazione delle stesse, come limiti all’utilizzo di bottigliette d’acqua o di bibite
in plastica, utilizzo di abbigliamento ed attrezzature sportive realizzate con materiali rispettosi
dell’ambiente, etc.);
Attraverso la collaborazione con la Commissione Politiche Sociali Municipale supportare le realtà
sportive nella loro funzione di sentinelle attente alle situazioni di disagio, sviluppando nei quartieri
progetti di inclusione sociale, lotta all’abbandono della pratica sportiva, alle fragilità ed alle
dipendenze;
Favorire la partecipazione alle attività sportive da parte delle persone con disabilità fisica, psichica e
sensoriale, sostenendo le iniziative che le coinvolgano e sensibilizzino la cittadinanza al rispetto e
all’inclusione di ogni individuo;
Incrementare la realizzazione sul territorio di corsi per l’attività motoria degli anziani e contribuire alle
quote di iscrizione e partecipazione alle attività sportive per le persone e per le famiglie in difficoltà
economica;
Promuovere le raccomandazioni della Carta Europea dei diritti delle donne nello sport, le pari
opportunità nella pratica sportiva ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione
per sesso;
Proseguire con la realizzazione di eventi sportivi volti a sensibilizzare la cittadinanza sulle
problematiche relative alla violenza di genere con la collaborazione di società, associazioni, enti
pubblici e/o privati;
Promuovere incontri, dibattiti, workshop con la collaborazione del Coni e degli Enti di Promozione
Sportiva, delle Università, nonché di medici, insegnanti, società ed associazioni sportive, palestre sulla
corretta alimentazione e sulla prevenzione ed il contrasto all’abuso di sostanze dirette a modificare
in modo innaturale la prestazione sportiva;
Continuare e concludere il monitoraggio del funzionamento degli impianti sportivi comunali ubicati
nel territorio municipale con attenzione diretta anche ad una loro gestione ecologicamente razionale
(efficienza energetica, emissioni di gas, raccolta acqua piovana, etc.), nonché la verifica del rispetto
delle convenzioni relative agli stessi da parte di associazioni, società, enti affidatari;
Promuovere la valorizzazione di atleti emergenti e delle eccellenze sportive presenti e passate del
Municipio e della città di Milano;
Continuare la promozione e l’implementazione di corsi base e di aggiornamento per l’uso del
defibrillatore rivolti alle associazioni sportive.

Obiettivi 2020
-

Dare avvio insieme agli Uffici ed alla Commissione Educazione del Municipio all’utilizzo degli spazi
scolastici municipali in orario extrascolastico da parte delle associazioni e società sportive in forza
della nuova disciplina introdotta con la delibera della Giunta Comunale del 7/6/2019;
Completare il monitoraggio delle strutture sportive ubicate sul territorio municipale e la verifica del
rispetto delle convenzioni ad esse relative da parte di società, associazioni ed enti affidatari;
Predisporre nuove linee di indirizzo per l’assegnazione mediante avviso pubblico della palestra/spazio
multiuso municipale di Via Pini n. 1;
Proseguire l’attività del Tavolo per lo Sport Municipale;
Proseguire nello stanziamento di contributi destinati alla realizzazione dei giochi sportivi
interscolastici da parte di associazioni, società ed enti presso le scuole municipali di ogni ordine e
grado;
Finanziare in collaborazione col Comune di Milano e con le Associazioni e Società Sportive del
territorio iniziative sportive in partnership dedicate alle persone con disabilità;
Proseguire e incrementare la realizzazione sul territorio municipale di corsi per attività motoria per
anziani;
Incentivare e coordinare possibili sponsorship per la riqualificazione degli impianti sportivi presenti
sul territorio municipale;
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-

-

-

-

Organizzare manifestazioni sportive di rilievo cittadino (come il Miglio di Sport, il Festival Lambro, lo
Street Show ed eventuali altre nuove iniziative proposte) con il contributo delle associazioni e società
locali, del Coni, delle Federazioni, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Discipline Sportive
Associate, delle Università;
Realizzare nuovi corsi base e di aggiornamento per l’utilizzo del defibrillatore;
Realizzare con associazioni, società ed enti e con la collaborazione delle Commissioni Municipali
Educazione e Politiche Sociali un evento sportivo nei mesi di novembre e/o marzo, possibilmente in
concomitanza con la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e della
giornata internazionale della donna, volto a sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche relative
alla violenza di genere, al superamento degli stereotipi ed alle relazioni paritarie e positive tra uomini
e donne, ragazzi e ragazze;
Realizzare in collaborazione con la Commissione Territorio, di concerto con la cittadinanza, nuovi
campi per lo sport di strada a fruizione libera e/o nuovi percorsi sportivi e di gioco nel Municipio;
Sollecitare il Comune di Milano e i concessionari degli impianti municipali a potenziare gli impianti
sportivi con sistemi integrati per il conteggio delle presenze, il controllo della programmazione oraria,
l’apertura degli spazi e prenotazione online degli stessi, nonché per l’estensione della rete Wi-fi
pubblica, creando impianti sportivi “smart”, in modo particolare per quanto riguarda la piscina Ponzio.
Premiare, su segnalazione di società, associazioni, enti che operano nel nostro territorio atleti che si
sono distinti per meriti sportivi e/o sociali;
Realizzare con associazioni, società ed enti tornei ed attività sportive con finalità di integrazione ed
accoglienza;
Realizzare una mappatura fruibile online degli eventi sportivi realizzati sul territorio municipale per
facilitare la diffusione delle informazioni su cosa, dove e quando si svolgono le attività sportive a
disposizione dei cittadini.

6. PATRIMONIO ASSEGNATO
I Municipi svolgono le proprie funzioni nelle strutture, spazi ed aree assegnati dal livello comunale
centrale. Tali spazi possono essere destinati e concessi a soggetti istituzionali e non per la realizzazione di
iniziative, manifestazioni ed eventi di carattere sociale, sportivo, ricreativo, culturale, politico, di durata
temporanea. Le azioni svolte sul patrimonio assegnato riguardano il monitoraggio per un loro corretto
utilizzo da parte di soggetti terzi affinché si persegua la migliore utilità pubblica; interventi urgenti di
piccola manutenzione ordinaria; le segnalazioni all’Amministrazione centrale di proposte per la redazione
dei progetti di manutenzione e riqualificazione.
Di seguito le azioni che rispondono agli obiettivi di carattere generale che il Municipio 3 intende perseguire
durante il suo mandato relativamente al patrimonio assegnato.

Obiettivi del triennio 2020-2022 e del 2020
-

contribuire a migliorare la funzionalità e la qualità ambientale delle strutture municipali assegnate,
tramite interventi diretti (come già avviato per l’auditorium Stefano Cerri) o richiedendoli anche
ricorrendo all’utilizzo di oneri di urbanizzazione;
promuovere e supportare per quanto di competenza interventi di recupero e riutilizzo dei beni
demaniali;
promuovere e supportare per quanto di competenza interventi di presa in carico di aree e
appartamenti inutilizzati, anche attraverso bandi di concessione di spazi ed edifici pubblici.
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7. AREE VERDI E SPAZIO PUBBLICO
Ai Municipi sono attribuite le funzioni amministrative preordinate alla cura, al mantenimento, alla
salvaguardia e allo sviluppo del verde di interesse locale: i Municipi indicano le priorità di intervento della
manutenzione straordinaria, segnalano le problematiche da trattare, collaborano con gli uffici tecnici per
segnalare i bisogni locali in fase di redazione dei progetti.
Tali aree verdi e gli spazi pubblici del territorio sono un patrimonio da preservare, tutelare e valorizzare
non solo per le loro qualità ambientali ma anche per la loro natura di luoghi potenziali di socialità e
condivisione.
A questo fine il Municipio 3 intende continuare ad affiancare alla tradizionale attività di segnalazione e
manutenzione straordinaria, l’attività finalizzata alla promozione di azioni, progetti, iniziative volte a
coniugare la cura e manutenzione del verde – così come la cura e l’animazione dello spazio pubblico - con
il coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni attive sul territorio, ricorrendo ai molteplici strumenti a
disposizione (quali ad esempio le Delibere dei Giardini condivisi, i Patti di collaborazione, Adotta il verde).
Il Municipio 3 promuove dunque azioni e interventi ispirati ai principi della collaborazione inter-istituzionale
e della partecipazione dei cittadini alla loro cura quali:
-

Individuazione e segnalazione agli organi preposti delle criticità sul territorio in materia di
manutenzione ordinaria del verde;
individuazione (tramite apposita e annuale Delibera di giunta) e monitoraggio degli interventi di
manutenzione straordinaria del patrimonio verde per le parti di competenza, con riferimento alle linee
guida espresse dal Consiglio (urgenza e antichità della richiesta, equa distribuzione sul territorio);
coinvolgimento della cittadinanza in azioni di presa in carico e cura dello spazio pubblico e del verde
(sia estemporanee, come interventi di pulizia e ripristino, sia di maggiore durata, come
sponsorizzazioni, convenzioni e Patti di collaborazione);
il supporto alla realizzazione di giardini condivisi e orti didattici in collaborazione con scuole,
associazioni e cittadini, con particolare attenzione alla terza età.

Obiettivi del triennio 2020-2022
Relativamente alle AREE VERDI


Svolgere ruolo di regia e supporto per:
- l’implementazione del progetto dei giardini condivisi in via San Faustino;
- la promozione di iniziative e la stesura di Patti di Collaborazione con associazioni formali e informali
per la cura condivisa, l’animazione e il presidio attivo di luoghi, in continuità con quanto fatto per il
Disc Golf al Parco Lambro o per lo spazio pedonale in via Reni.



Promuovere politiche per:
- tutelare i parterre alberati dall’uso improprio di spazi di sosta veicolare sia proponendo interventi
per la loro valorizzazione ambientale sia favorendo l’adozione del verde da parte di condomìni
prospicienti, valutando le proposte con riferimento ai principi di gradualità degli interventi, di
sostenibilità con le aree limitrofe, di coinvolgimento dei cittadini (come ad esempio su piazza
Guardi, viale Lombardia, via Pacini);
- supportare l’educazione ambientale e sensibilizzare ad una corretta fruizione del verde, in
collaborazione con le GEV;
- promuovere percorsi di mobility/agility dog in ambiti compatibili con altre esigenze legate al verde.
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Lavorare attivamente con gli uffici centrali per:
- supportare la valorizzazione ecologica e ambientale, la realizzazione di percorsi ciclo pedonali,
all’integrazione tra politiche di salvaguardia ambientale e valorizzazione del territorio (Parco
Lambro - Parco della Lambretta - Parco Forlanini);
- promuovere un progetto per le aree verdi e lo spazio pubblico sull’asse Concordia – Tricolore Argonne capace di rispondere alle esigenze e ai problemi causati dalla presenza dei cantieri di M4
(dalla sottrazione di spazi che devono tornare alla fruizione cittadina, alla pericolosità degli
attraversamenti pedonali);
- la risoluzione di situazioni critiche in cui il verde, soprattutto quello vincolato, è a rischio (come
nelle situazioni di difficile convivenza tra mercato e alberature (via Ampere, via Colombo, via
Benedetto Marcello);
- proseguire nella riqualificazione delle piazze Guardi, Fusina, Gobetti, Leonardo da Vinci secondo
lotto, Aspromonte per consolidare o completare interventi ;
- collaborare alla promozione di un piano diffuso di nuove piantumazioni in aree già verdi, nei giardini
scolastici (Rubattino), nelle vie dove sia possibile per larghezza dei marciapiedi e collocazione dei
sotto-servizi (Crescenzago, corso Buenos Aires).
- fornire indicazioni per la corretta realizzazione di orti e parchi da farsi a scomputo oneri (ex RCS) o
con altre modalità (progetto ReLambro);
- la realizzazione e riqualificazione di campi da gioco pubblici (basket/calcetto/ping pong/skatepark)
in spazi pubblici e aree verdi laddove sia possibile e se ne ravveda la carenza (Feltre, Rubattino).

Relativamente a SPAZIO PUBBLICO e ARREDO URBANO
- monitorare la qualità e lo stato di cura e manutenzione delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico,
(con particolare attenzione, in collaborazione con l’Ufficio Parcheggi, a quelle affidate in gestione
con convenzione a soggetti terzi, tipicamente i giardini sopra i parcheggi interrati);
- promuovere e supportare di azioni di attivazione e animazione dello spazio pubblico attraverso il
coinvolgimento di associazioni e cittadini con particolare attenzione per i parchi giochi adiacenti
alle strutture scolastiche e al coinvolgimento delle scuole e delle associazioni di genitori o di
proprietari di cani (come campagne di cleaning, di informazione e sensibilizzazione, feste in piazza
con musica o attività sportive);
- promuovere e supportare interventi di Street art e micro interventi volti a migliorare l’aspetto di
muri e superfici disponibili;
- promuovere il decoro dei marciapiedi, anche favorendo la possibilità di installare fioriere e
valutando con gli uffici competenti la fattibilità dell’esenzione COSAP;
- promuovere azioni di pedonalizzazione, anche temporanee, dei centri di vita e di identità locale e
socialità dei quartieri, attraverso le opportune e necessarie forme di consultazione con i cittadini
e di collaborazione con commercianti e associazioni.

Obiettivi 2020
Relativamente alle AREE VERDI:
- proseguire la collaborazione al progetto di riorganizzazione degli orti di via Rizzoli nel contesto del
progetto Re-Lambro;
- consolidare il progetto Giardino condiviso San Faustino anche affiancando la realizzazione del
progetto giardino terapeutico vincitore di fondi Cariplo;
- Affiancare gli uffici centrali e la Fondazione di Comunità nella progettazione e realizzazione del parco
giochi inclusivo a Feltre, fornendo indirizzi e facendosi tramite con cittadini, scuole e associazioni;
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- affiancare gli uffici centrali nella progettazione degli interventi per la riqualificazione dei giardini di
Zanoia, anche attraverso il lavoro già avviato di redazione e raccolta di questionari alla cittadinanza;
- promuovere la manutenzione dei campi bocce in Argonne e Aspromonte e supportare l’organizzazione
di iniziative per attivare le strutture e i giardini;
- promuovere la progettazione di interventi di miglioramento della fruibilità del tratto di via Pacini già
pedonale;
- riqualificare le aiuole in Piazza Guardi con interventi di cordonatura e favorendo l’avvio di Patti di
Collaborazione coi cittadini;
- ampliare l’area giochi in via Pitteri con giochi per i più piccoli;
- Riqualificazione area verde in via Cima con una nuova area cani;
- Installazione di supporti e cartelli con regole e suggerimenti per un corretto comportamento nella
conduzione di cani (localizzazione in aree cani da definirsi secondo criteri di equa distribuzione sul
territorio).

Relativamente a SPAZIO PUBBLICO e ARREDO URBANO:
- promuovere la redazione di nuovi Patti di Collaborazione per la cura degli spazi pubblici (tra cui viale
Argonne, Viale Rimembranze);
- promuovere la realizzazione di nuove attrezzature sportive di minimo impatto per agevolare l’uso dei
parchi e di spazi pubblici come il Disc golf al Parco Lambro, tavoli da ping pong, nei quartieri Feltre e
Rizzoli;
- affiancare gli uffici tecnici comunali nella realizzazione e monitoraggio del progetto per Piazza Gobetti,
vincitrice del Bilancio Partecipativo;
- promuovere interventi di riqualificazione dell’area di pattinaggio in piazza Guardi (anche attraverso il
lavoro già avviato di redazione e raccolta di questionari alla cittadinanza);
- promuovere interventi di riqualificazione di piazza Ferravilla;
- sollecitare la realizzazione dello skate park o più in generale di attrezzature ludico sportive sotto il
viadotto della tangenziale al Rubattino per promuoverne l’utilizzo e il presidio;
- partecipare attivamente al progetto per la sistemazione degli spazi di superficie della M4 fornendo
indirizzi per il progetto ed essendo parte attiva nel coinvolgere comitati e cittadini;
- promuovere una riflessione progettuale su via Benedetto Marcello che ponga le basi per un progetto
di sistemazione complessivo, inclusivo delle aree e vie limitrofe (via Mercadante, via Gaffurio, via
Vitruvio).

8. TERRITORIO E MOBILITA’
Al fine di assolvere al proprio compito di luogo di raccordo tra cittadinanza e ambiti decisionali e tenuto
conto delle competenze proprie dei Municipi, in merito ai temi della mobilità locale e alle trasformazioni
del territorio da quelle più rilevanti e complesse (come Città Studi, il recupero delle aree dismesse, dagli
Scali ferroviari al PRU Rubattino fase 2) a quelle di scala minore e puntuali - il Municipio 3 si impegna a:

-

-

fornire gli opportuni indirizzi e a lavorare attivamente con gli uffici centrali e con le associazioni del
territorio per individuare soluzioni e proposte per il trattamento di problemi locali;
promuovere momenti di informazione e consultazione pubblica (attraverso l’organizzazione di incontri
pubblici) e a sollecitare percorsi di dibattito pubblico e consultazione (vedi i due questionari avviati
sui giardini Zanoia e piazza Guardi), rivendicando l’importanza del ruolo dei Municipi come ambiti
prioritari della partecipazione dei cittadini;
promuovere a costruire conoscenza del territorio e ipotesi di intervento, anche attraverso percorsi di
collaborazione con l’Università con gruppi di ricerca e con l’istituzione di tirocini formativi curriculari
su temi territoriali.
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Obiettivi del triennio 2020-2022
- promuovere azioni per riqualificare i quartieri Rizzoli, Crescenzago, Cimiano, a partire dalle esigenze
depositate negli anni nelle delibere del passato CdZ, con particolare attenzione al ripristino e messa
in sicurezza dei sottopassi e dei servizi, al trattamento di questioni di abbandono di edifici e aree e
conseguente degrado, alla cura e animazione dello spazio pubblico, alla necessaria integrazione con
gli interventi ambientali e paesaggistici delle aree di esondazione del Lambro collaborando
attivamente con Regione Lombardia;
- riqualificare i piazzali Lavater e Bacone e le vie Monteverdi (già avviata nella porzione antistante la
piscina Bacone e la scuola “Santa Caterina da Siena”) e Paracelso;
- riqualificare via Ortica e il sagrato della chiesa e via Cima (sistemazione viabilità e parcheggi);
- promuovere la riqualificazione di Corso Buenos Aires affinché, pur conservando la sua vocazione di
asse commerciale, possa essere un’arteria più fruibile per pedoni e ciclisti, attraverso programmi di
pedonalizzazione periodici e valutando la fattibilità di progetti di piantumazione;
- riqualificare l’asse di via Andrea Doria come “strada-piazza”, a partire dal progetto vincitore del
concorso C40 Reinventing City;
- sollecitare l’amministrazione centrale alla risoluzione di criticità viabilistiche segnalate dai cittadini;
- sollecitare un piano di parcheggi di interscambio e soluzioni di trasporto pubblico veloce, anche
innovative per il collegamento con la rete milanese di metropolitane;
- sostenere iniziative volte all’ampliamento dei sottopassi ferroviari e alla disincentivazione del
parcheggio di lunga durata su sedime stradale;
- supportare interventi a favore della ciclabilità in particolare i progetti già approvati e non attuati (pista
ciclabile che va da via Cadamosto a piazza Piola e il tratto di via Ramazzini e Pisacane) e la riapertura
della ciclabile Argonne-Dateo;
- supportare il potenziamento della mobilità con mezzo pubblico con particolare attenzione alla
frequenza dei mezzi di superficie in quartieri periferici;
- proseguire nel fornire indicazioni in merito alle proposte sulle modifiche di circolazione e sosta
nell’ambito del progetto di sistemazione delle aree di superficie interessate dai lavori della M4;
- tutelare le utenze deboli (bambini, anziani, disabili) sia attraverso il monitoraggio e mappatura delle
barriere architettoniche per il loro progressivo abbattimento, sia attraverso incentivi per favorire
l’accessibilità: mappatura dei semafori ancora privi di sistemi per non vedenti al fine di estenderli a
partire dagli attraversamenti più frequentati, riqualificazione delle fermate del bus con problemi di
accessibilità, iniziative di “pedibus”, zone 30 all'ora e passaggi pedonali rialzati a partire dalle aree
intorno alle scuole.
In particolare il Municipio 3 intende promuovere la riqualificazione nei quartieri periferici (RizzoliCrescenzago-Cimiano e Rubattino) attraverso interventi che affrontino le molteplici criticità accumulate
e segnalate nel tempo (carenza di servizi, spazi abbandonati e loro uso improprio, mancanza di sicurezza,
degrado ambientale), collaborando con gli uffici centrali, sollecitandone l’azione e facendosi tramite con
le comunità locali al fine di individuare proposte e soluzioni.

Obiettivi 2020
- monitorare il progetto per la sistemazione delle aree di superficie interessate dal progetto M4
Concordia – Tricolore - Argonne, sia relativamente al verde (affinchè il progetto sia rispondente ai
bisogni della collettività), sia alle proposte di riorganizzazione della circolazione e sosta delle aree
limitrofe (con l’obiettivo di salvaguardare i parterre alberati recuperando la sosta tramite opportuni
interventi nelle vie laterali);
- sollecitare un progetto per la sistemazione superficiale di via Pacini a seguito del cantiere per la
sistemazione della M2 con l’obiettivo di recuperare progressivamente a verde il parterre alberato;
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- sollecitare interventi per la ripresa dei lavori a Rubattino nelle aree del PRU e in quelle di raccordo con
il quartiere;
- promuovere soluzioni per il recupero della Scuola Maroncelli per soddisfare le esigenze del quartiere;
- promuovere azioni integrate di riqualificazione quartiere Rizzoli (dalla riqualificazione dei giardini, alla
realizzazione di nuovi orti, dall’introduzione di nuovi servizi alla sollecitazione di interventi di
manutenzione stradale);
- seguire gli sviluppi e dare indirizzi di merito intorno ai progetti e al processo di trasferimento delle
facoltà scientifiche da Città Studi;
- promuovere una riflessione su eventuali usi temporanei nello scalo di Lambrate;
- avviare una serie di azioni mirate volte alla promozione dell’uso della bicicletta (posizionamento
rastrelliere, incontri educativi, sperimentazioni di soluzioni etc…) in tutto il territorio;
- garantire l’accessibilità alle fermate dell’autobus sollecitando e promuovendo interventi che
impediscano il parcheggio di auto sui marciapiedi nei pressi della fermata;
- sollecitare la formazione di nuove zone 30 nei pressi delle scuole.

9. SICUREZZA URBANA
Il Municipio 3 intende perseguire nel corso del suo mandato politiche relative alla sicurezza
principalmente con le seguenti attività.

Obiettivi del triennio 2020-2022
-

-

Attuare pienamente le disposizioni del Regolamento dei Municipi per la definizione degli obiettivi di
sicurezza urbana nel proprio territorio;
Collaborare con il Comune, l’Assessorato alla Sicurezza, i Comandi della Polizia Locale centrale e di
Municipio e con i Vigili di Quartiere, fornendo loro il massimo supporto per il raggiungimento degli
obiettivi di sicurezza urbana di cui sopra. In particolare, svolgere una mappatura sistematica del
territorio finalizzata a prevenire abbandono, incuria e degrado dei luoghi, e a rendere sempre più
tempestivi e, per quanto possibile, preventivi gli interventi necessari a garantire la sicurezza;
valorizzare il coinvolgimento dei cittadini nella cura dei propri quartieri;
potenziare le aree di azione dei Vigili di Quartiere;
incrementare le occasioni periodiche di incontro con i cittadini, anche con la Polizia Locale e le Forze
dell’ordine per individuare la soluzione alle questioni di conflitto o problematiche, convocando se del
caso Assemblee di prossimità;
supportare le reti di cittadini, comitati, enti e associazioni, che operano per la rivitalizzazione di aree
e/o parti di quartieri;
promuovere interventi di potenziamento dell’illuminazione di vie e quartieri, soprattutto in ambiti
marginali e percepiti come insicuri, in attuazione del Piano Illuminazione e Piano Telecamere, secondo
gli indirizzi e le indicazioni del Consiglio di Municipio;
Contrastare l’abusivismo e le attività di contraffazione commerciale;
Individuazione, in collaborazione con l’assessorato del Verde e della Sicurezza, di aree verdi attrezzate
all’interno del Parco Lambro per la fruizione corretta del verde, con specifico riferimento all’utilizzo
mediante barbecue, pic-nic ecc.
Collaborazione con le Forze dell’Ordine e gli Assessorati competenti al fine di imporre la messa in
sicurezza degli immobili privati abbandonati che rappresentano occasione di occupazioni abusive e
degrado.
Collaborazione e sostegno alle attività di coesione sociale delle associazioni presenti sul territorio del
Municipio 3 con particolare riferimento all’educativa di strada e alla prevenzione di attività illecite e
illegali.
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Obiettivi 2020
-

-

10.

Promuovere la collaborazione con la Polizia Locale e l’Assessorato alla Sicurezza ai fini dell’attività di
controllo del territorio da parte dei Vigili di Quartiere, in particolare, ma non solo sulle aree
individuate dal Consiglio di Municipio (Lambrate / Rubattino / Ortica; Rizzoli /Cimiano /Crescenzago;
Benedetto Marcello /Morgagni/ Bacone). Conseguentemente, favorire sul territorio la conoscenza
dei compiti dei VdQ, anche attraverso un piano di comunicazione adeguato.
Promuovere incontri formativi e informativi a tutela delle cittadine e cittadini riguardo argomenti
sensibili quali l’autodifesa come prevenzione della violenza ad es. “Sicurezza in rosa”, il contrasto alle
truffe, in particolare nei confronti di soggetti fragili.
Attuazione del Piano Illuminazione e Piano Telecamere, secondo gli indirizzi e le indicazioni del
Consiglio di Municipio;
Convocare una o più Assemblee di prossimità su temi e quartieri specifici, invitando l’Assessore
comunale alla Sicurezza, la Polizia Locale e le Forze dell’ordine.
Promuovere e favorire l’attuazione del progetto di presidio sul territorio mediante una unità mobile
(pattuglia di PL), attualmente allo studio.

ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI

Obiettivi del triennio 2020-2022
-

-

Realizzazione di eventi aggregativi in tutto il territorio municipale con priorità per le aree esterne e
periferiche del territorio; le iniziative saranno realizzate in collaborazione con le associazioni dei
commercianti e con il coinvolgimento delle social street. Sarà data priorità alle manifestazioni che
proporranno prodotti di qualità, riciclo e riuso, stili di vita sensibili all’ecosistema.
Collaborare con i servizi educativi al fine di coinvolgere le attività produttive presenti sul territorio
per la promozione dell’alternanza scuola-lavoro.
Esenzioni e abbattimenti del COSAP per le manifestazioni di interesse civico sulla base di linee guida
che indichino criteri per l'assegnazione, con particolare attenzione per gli eventi realizzati in zone
periferiche e per quelli che presentino proposte culturali e valorizzino l’associazionismo.
Apertura di tavoli di confronto (“consulte municipali”) con i commercianti e residenti sui temi della
movida e della valorizzazione dei quartieri.
Confronto con le attività commerciali che sorgono sulle aree interessate dai cantieri della
metropolitana M4 (Argonne /Susa /Dateo-Tricolore) per la soluzione delle problematiche derivanti
dai lavori;
Promozione dei negozi di vicinato, anche con proposte di rete innovative, promozione di corsi e
attività che permettano di costruire sinergie fra forme tradizionali di commercio e web, compreso
commercio on line.
Promozione di iniziative in collaborazione con i Gruppi di acquisto solidale del Municipio.
Promozione di iniziative di contrasto al gioco d'azzardo e di iniziative sui temi della legalità, la lotta
all’abusivismo e alla contraffazione e il contrasto dei reati da realizzare in collaborazione con le
associazioni di categoria dei commercianti e le associazioni attive su questi temi.
Promozione di un marketing territoriale fondato sull'accessibilità per tutti, indipendentemente dalle
condizioni fisiche, a partire degli esercizi commerciali, a partire da una collaborazione con il DUC
Buenos Aires.
Interventi per la riqualificazione e la gestione dei mercati scoperti.
Valorizzazione dei mercati coperti, anche attraverso l’utilizzo degli spazi vuoti per la promozione di
attività socializzanti e aggregative con il supporto dell’associazionismo.
Promozione e implementazione di sportelli gratuiti di informazione, consulenza ed aiuto per il
cittadino sui seguenti argomenti:
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 Servizi di informazione e aiuto per fornire adeguate indicazioni a rispondere alle crisi economiche
a alla ricerca di un impiego, con attenzione particolare alle fasce deboli e alle donne in situazione
di fragilità;
 Servizi di informazione e consulenza sulle opportunità di formazione continua.
Obiettivi 2020
-

-

-

-

Proseguire nella programmazione degli eventi aggregativi secondo due linee di intervento:
 Realizzazione feste e manifestazioni che abbiano già riscosso successo nel passato;
 Promozione di nuove proposte, con priorità alle zone periferiche del territorio municipale, da
costruire insieme ad associazionismo e cittadinanza attiva del territorio, con attenzione alla
promozione di stili di vita eco-sostenibili e a prodotti di qualità.
Prosecuzione del tavolo di confronto, promosso dall’Amministrazione Comunale, sulla “movida”;
Costruzione insieme ai Gruppi di acquisto solidale di zona, di sinergie e collaborazioni, di eventi, per
promuoverne la diffusione e promuovere la cultura di attenzione alla produzione etica e al consumo
critico;
Avvio del progetto riguardante l’accessibilità del DUC Buenos Aires, in collaborazione con le
associazioni di commercianti e con le associazioni;
Prosecuzione del confronto con le attività commerciali coinvolte nelle zone di cantierizzazione della
linea metropolitana 4 e confronto sui disagi e nelle aree di cantiere;
Interventi per la risistemazione e la razionalizzazione dei mercati rionali, loro disposizione logistica,
assetto sul territorio, ponendo particolare attenzione ai mercati di via Civitavecchia/via Orbetello;
Prosecuzione dell’attività di monitoraggio e controllo a seguito dei lavori effettuati nel mercato
rionale di via Benedetto Marcello;
Proseguire con l’attività di segnalazione all’Annonaria della Polizia Locale di Milano di fenomeni di
abusivismo e mancato rispetto delle normative previste per i mercati rionali e, in modo particolare, il
rispetto delle alberature da parte degli ambulanti
Prosecuzione di attività, iniziative e corsi che promuovano il commercio di vicinato attraverso il web
e promuovano sinergie fra attività produttive e commerciali tradizionali ed utilizzo di strumenti digitali
Realizzazione di iniziative sulla legalità insieme alle associazioni di categoria dei commercianti e alle
associazioni attive nel contrasto dei reati che abbiano come tema la lotta all’abusivismo, alla
contraffazione e i reati di cui sono vittime i commercianti;
Promozione di interventi contro la dipendenza da gioco d'azzardo, in collaborazione con le politiche
sociali, alla luce dei cambiamenti intercorsi con l'approvazione a livello nazionale di una nuova
regolamentazione riguardo agli esercizi commerciali dedicati al gioco d'azzardo, anche con iniziative
premiali per gli esercizi commerciali che rinunceranno alla presenza di slot machine nei loro locali;
Supporto ad iniziative a sostegno di persone che hanno perso il lavoro o in cerca di prima
occupazione, ad iniziative volte a promuovere la parità e la lotta alle discriminazioni nei luoghi di
lavoro legate anche all’orientamento sessuale e alla identità di genere, ad iniziative che promuovano
la conciliazione fra vita e lavoro;
Realizzazione di uno sportello per il reinserimento delle donne nel mondo del lavoro;
Realizzazione di azioni volte a misurare la qualità dell’efficacia dell’azione amministrativa.

PARTE SECONDA
PROGRAMMA E BILANCIO DI PREVISIONE 2019
(sezione economica)
Il Regolamento riconosce espressamente al Consiglio di Municipio un ruolo di partecipazione alla
definizione del Bilancio Comunale. E’ altresì vero che il ruolo del Municipio deve essere rafforzato
mediante il riconoscimento di ulteriori risorse finanziarie adeguate, oltre che di personale, onde svolgere
al meglio le attribuzioni assegnate.
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Per questo, nella formazione del Bilancio 2020 e triennale 2020-2022 dovranno essere previsti
appostamenti delle risorse municipali in gestione diretta, collegate alle potestà deliberative proprie, e
appostamenti relativi a quelle materie, quali specialmente edilizia scolastica, verde e arredo urbano,
strade, in ordine ai quali il Municipio ha deliberato e delibererà indirizzi circa le priorità di intervento.
Per poter attuare compiutamente quanto previsto nel Documento programmatico è fondamentale il
confronto e la collaborazione con gli Organi e le Direzioni comunali, trattandosi di un Bilancio derivato,
ossia definito dal Consiglio Comunale anche con le indicazioni fornite dai Municipi e dalla Conferenza dei
Presidenti di Municipio.
Le risorse da attribuire ai Municipi dovranno essere le seguenti:
-

Risorse ordinarie, per l’attuazione delle funzioni attribuite e delle deleghe assegnate;
Risorse specifiche, in materia di cultura, come previsto dal Regolamento (art. 12);
Risorse espressamente previste dal Regolamento, ossia quelle derivanti dalle concessioni di orti e
locali municipali multiuso, in cui sono stati ricompresi i locali scolastici e gli immobili demaniali
attribuiti (art. 61);
Risorse straordinarie, per l’attuazione di progetti specifici, specialmente intermunicipali;
Quota degli oneri di urbanizzazione sia mediante monetizzazione che a scomputo, per la realizzazione
di progetti relativi al quartiere o comunque al Municipio interessato dalle opere;
Risorse specifiche per il bilancio partecipativo;
Risorse altrimenti individuate dalla Conferenza dei Presidenti di Municipio.

In sede di indicazioni previsionali per il 2020 e per il triennio 2020-2022, trasmesse dall’Area Municipio 3
alla Direzione Quartieri e Municipi ai fini della formulazione del bilancio previsionale, per la parte
strettamente amministrativa (es. fondo economale) sono stati tendenzialmente confermati gli
stanziamenti degli ultimi anni, mentre per i capitoli strategici (es. iniziative, contributi, diritto allo studio,
manifestazioni culturali ex art. 12 Regolamento Municipi, contributi ex art. 27 comma 5 Regolamento
Cosap) è stato richiesto un aumento di risorse, motivato dall’esigenza di sviluppare le attività.
NOTA BENE
Si precisa che la Civica Ragioneria ha indicato, nella redazione del bilancio previsionale, la necessità di
contenere le uscite annuali complessive del Municipio al livello dell’iniziale 2019 (€ 920,260,00) per tutte
e tre le annualità di bilancio. Questo è il motivo per cui alcuni capitoli hanno appostamenti di spesa
leggermente differenti tra loro, decrescenti nel triennio o non arrotondati, onde quadrare tale previsione.
Parimenti, si possono notare alcune differenze negli appostamenti del 2022, annualità che verrà
comunque ridiscussa l’anno prossimo e quello successivo e pertanto gli appostamenti a oggi non devono
essere considerati definitivi e significativi.

In considerazione di quanto sopra esposto, in relazione alle attribuzioni dei Municipi e in particolare quelle
indicate negli artt. 9 c. 4 (Attività di monitoraggio e gestione di servizi alla persona) e art. 20 (Informazione
e comunicazione con i cittadini) di cui si è solo iniziata l’attivazione; art. 11 (Progetti educativi e gestione
centri estivi) non ancora attuata per i servizi estivi; art. 12 (Servizi e iniziative in tema di Cultura), per i
quali è stata attivata apposita voce di bilancio; art. 13 (Programmi ed iniziative sportive), occorreranno
risorse integrative ed aggiuntive, attualmente assegnate in maniera insufficiente. Si sottolinea che,
trattandosi di trasferimenti di competenze prima attribuite ad altre Aree, i suddetti stanziamenti potranno
essere reperiti mediante una semplice riduzione dei trasferimenti attribuite alle Aree interessate.
Viene richiesto che il Bilancio Comunale preveda le voci di spesa, ripartite per Municipio, attinenti a
quanto impegnabile per manutenzioni del verde e arredo urbano, per manutenzioni di edifici scolastici e
per la manutenzione delle strade, servizi che – a seguito della recente riorganizzazione della macchina
comunale – fanno capo alla Direzione Quartieri e Municipi.
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Andrà progressivamente effettuato il trasferimento di quelle voci di spesa inerenti aree attribuite alla
competenza municipale quali i fondi per i servizi estivi e quelle per le attività correlate delle biblioteche
rionali o alla promozione dello sport di base.
Sono state segnalate alla Direzione Quartieri e Municipi – ai fini della redazione del Bilancio Comunale le seguenti richieste, coerenti con la programmazione delle attività e lo sviluppo delle competenze e
funzioni del Municipio 3, in particolare:
-

CONTRIBUTI. E’ stato richiesto per il 2020 un lieve incremento di € 10.000,00 per supportare
maggiormente le associazioni con le loro manifestazioni.
Nelle annualità 2021 e 2022,
l’appostamento deve essere considerato indicativo.

-

DIRITTO ALLO STUDIO. Gli importi destinati ai fondi per il diritto allo studio hanno per loro natura
un’alta valenza di carattere sociale ed educativo e vanno pertanto incrementati. La cifra assegnata al
Municipio 3 stabilita per il 2020 è stata aumentata di € 15.000,00 rispetto agli anni precedenti,
portandola a € 233.000,00 in ragione dell’aumento di Alunni BES e per supportare le esigenze legate
alla ricca attività scolastica progettuale.

-

MANIFESTAZIONI CULTURALI. Il Regolamento dei Municipi prevede espressamente - all’art. 12
comma 2 - che una quota parte degli stanziamenti comunali di bilancio per la cultura venga destinata
al finanziamento di progetti di carattere strutturale o di promozione di attività culturali predisposti
dai Municipi. E’ stato richiesto un incremento minimo su ciascuna delle annualità del triennale sul
capitolo Manifestazioni culturali ex art. 12, tenuto conto della circostanza che è stato potenziato il
capitolo per attività del Municipio di cui al punto successivo.

-

FONDI PER ATTIVITA’ CULTURALI SPORTIVE RICREATIVE MUNICIPALI. Si tratta di fondi
impiegati per le iniziative a scopo aggregativo, culturale, sociale da parte di associazioni ed enti
(quest’ultimi, principalmente Scuole) con spiccata aderenza territoriale e altamente qualificanti e
caratterizzanti dei quartieri, offerte gratuitamente alla cittadinanza. La dotazione di detti fondi per il
2019 assegnati al Municipio 3 è stata pari a € 150.000,00 per stanziamenti finalizzati ad affidamenti
di servizio (ex MAAP). La stragrande maggioranza delle iniziative realizzate in Municipio 3 non si
potrebbero realizzare senza tale sostegno. E’ stato pertanto chiesto un incremento nell’ambito della
Conferenza dei Presidenti al fine di promuovere soprattutto interventi per le Periferie con un maggior
numero di iniziative e attività, anche di cura dello spazio pubblico, in considerazione della vitalità
dimostrata dal territorio e dal successo che riscuotono le iniziative istituzionali promosse.
All’esito del confronto tra Assessore al Bilancio e Conferenza dei Presidenti dei Municipi all’unanimità
è stata concordata una redistribuzione e riparametrazione dei fondi con criteri aggiornati e pertanto
per il triennale in esame è stato assegnato a quasi tutti i Municipi uno stanziamento aggiuntivo sul
presente capitolo. Per quanto riguarda il Municipio 3, è stata prevista una quota aggiuntiva
ammontante a € 57.893,00 per ciascuna delle tre annualità.

-

CONTRIBUTI EX ART. 27 COMMA 5 REGOLAMENTO COSAP per Associazioni: E’ stato previsto
solo un lieve incremento su tale capitolo sul 2020 e 2021, in quanto le spese di organizzazione e
sicurezza di manifestazioni commerciali all’aperto sul territorio sono aumentate in maniera
esponenziale ed è risultato difficile realizzare le stesse per la maggior parte degli operatori. Non è
sufficiente l’abbattimento del canone per permettere alle suddette manifestazioni di sopravvivere.
Si chiede altresì che gli introiti derivanti dalle concessioni di suolo pubblico (attività commerciali
temporanee, competenza in via di trasferimento ai Municipi), restino assegnati ai Municipi stessi per
le iniziative del Municipio.

-

PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA. E’ stato richiesto un incremento di € 11.000,00 sulle
annualità 2020 e 2021 su tale capitolo, per poter far fronte alla prevedibile obsolescenza dei
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fabbricati assegnati al Municipio, dando atto peraltro che per il 2020 è prevista una gestione
centralizzata di tale fondo a cura della Direzione Quartieri e Municipi.
ENTRATE ex art. 61 Regolamento
Si dovranno predisporre specifici capitoli di entrata e di spesa correlata afferenti al Municipio, relativi alle
complessive entrate attribuite e derivanti dalle concessioni temporanee di aree per orti e di locali
municipali spazi multiuso, comprendenti anche i locali scolastici, nonché degli introiti derivanti da
sponsorizzazioni per eventi o attività organizzate dai Municipi. Si chiede che dette entrate siano
aggiuntive rispetto a quelle già esistenti (concessioni, es. orti, bar e spazi multiuso, nonché locali scolastici),
il cui trend per il 2020 è previsto sostanzialmente invariato rispetto al 2019.
ONERI URBANIZZAZIONE
Si propone che gli oneri di urbanizzazione, sia monetizzati sia in scomputo opere, per la realizzazione di
progetti riguardanti i quartieri del Municipio 3, vengano assegnati nella misura del 50% alle risorse
economiche del Municipio e si privilegino percorsi per il convenzionamento delle risorse a progetti
necessari sul territorio.
Sulla base di quanto sopra specificato, si allega uno schema sintetico del bilancio di previsione triennale.
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