Comune di Bareggio
35 Progetti

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 1/35

Ufficio

Servizi sociali

Nome del progetto

STRADE PER LA PARTECIPAZIONE

Destinatari del progetto

Giovani di Bareggio

Descrizione del progetto

Progetto di promozione di cittadinanza attiva giovanile e
di partecipazione dei giovani alla vita sociale del proprio
contesto locale in un’ottica di corresponsabilità e
condivisione con la comunità adulta

Attori Coinvolti

Giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni

Metodi e strumenti utlizzati

Analisi dei bisogni e delle risorse a livello locale espresse
dal mondo giovanile tramite questionari e interviste di
ricerca partecipata, restituzione all’A.C. e pubblicizzazione
dei risultati, elaborazione di una strategia partecipativa e
progettuale

Tempi del progetto

Due anni a partire dal 2004

Stato attuale del progetto

In via di definizione la tipologia dell’organismo di
partecipazione

Risultati attesi

Costruzione di un gruppo consuntivo e promotore
(rappresentativo di tutte le realtà significative del
territorio) che consenta di promuovere un protagonismo
giovanile che esprime responsabilità ed empowerment,
che non delega alle istituzioni il miglioramento del proprio
benessere, ma che, attraverso un dialogo proficuo e
costruttivo con il mondo adulto e con le istituzioni, possa
contribuire alla costruzione della propria comunità locale

Risultati ottenuti

Coinvolgimento ed attivazione di un piccolo gruppo di
giovani che sta lavorando con gli operatori per le finalità
sopra espresse attraverso il metodo della progettazione
partecipata

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Assistente Sociale Paola Mecozzi 02.903.692.34
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Servizi sociali

Nome del progetto

LEGGE 285 – PROGETTO INCROCI

Destinatari del progetto

Minori, famiglie con minori e giovani di Bareggio
•

Descrizione del progetto

•
•
•

Attuazione di azioni positive per la promozione del
benessere di minori e giovani
Attivazione di spazi di sostegno alla relazione
genitori –figli attraverso la condivisione di
momenti ludici
Servizi sociali di 11 Comuni del distretto del
Magentino,
associazioni,
giovani
genitori di minori

•
•

Progettazione partecipata
Sovracomunalità

•
•

Attori Coinvolti

Metodi e strumenti utilizzati
Tempi del progetto

Attivo dal 1997
•

Stato attuale del progetto

•
•

Risultati attesi

•
•
•
•
•

Risultati ottenuti

•
•

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Attive diverse azioni di partecipazione dei giovani
e adolescenti nelle aree dello sport, musica, web,
cinema
Attivi laboratori di gioco e aggregazione per
bambini e genitori
Valorizzazione della partecipazione dei giovani a
livello propositivo, decisionale e gestionale in
esperienze aggregative
Miglioramento della qualità della relazione
genitori-bambini
Educazione ambientale dei minori attraverso
attività specifiche effettuate nei parchi
Promuovere la progettazione sovracomunale
Attivazione di gruppi di giovani nella progettazione
e gestione di esperienze aggregative
Condivisione di esperienze ludiche tra genitori e
figli
Possibilità di confronto tra genitori si esperienze
educative
Incremento e maturazione di esperienze di
progettazione sovracomunale

Assistente Sociale Francesco Garavaglia 02.903.692.37

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 2/35

Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Servizi sociali

Nome del progetto

BAREGGIOVANI

Destinatari del progetto

• Adolescenti e giovani di Bareggio
• Genitori e operatori formali ed informali appartenenti a
realtà educative ed associative del territorio

Descrizione del progetto

Progetto di sviluppo di comunità che si propone di :
• Promuovere il protagonismo sociale di giovani e
adolescenti
• ricreare opportunità, condizioni, percorsi che sviluppino
il coinvolgimento e la partecipazione della comunità
adulta in relazione alle domande dei giovani.

Attori Coinvolti
Metodi e strumenti utilizzati
Tempi del progetto

Stato attuale del progetto

Risultati attesi

Risultati ottenuti

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

• Adolescenti e giovani di Bareggio
• Genitori e operatori formali ed informali appartenenti a
realtà educative e d associative del territorio
Progettazione partecipata
Attivo dall’anno 2000
• Attive diverse azioni in ambito aggregativo, ludico e
formativo
• Attivati gruppi di giovani che progettano e gestiscono
eventi in ambito aggregativo
• Attività di coinvolgimento dell’associazionismo per
favorire la partecipazione dei giovani
• Favorire nei giovani e nei gruppi processi di lettura e
comprensione dei bisogni e delle aspettative
• Migliorare le competenze di giovani e adolescenti
nell’affrontare attivamente il rapporto tra i propri bisogni
e il contesto di appartenenza
• Creare nel mondo adulto una sensibilità più diffusa verso
la condizione giovanile
• Migliorare la comunicazione tra mondo giovanile e
mondo degli adulti
• Contatto e attivazione del mondo dell’associazionismo
• Attivazione e creazione di una rete di diverse agenzie
educative del territorio per la realizzazione di eventi
formativi specifici
• Attivazione di diversi gruppi informali nella progettazione
e realizzazione di attività ludico-aggregative
Assistente Sociale Paola Mecozzi 02.903.692.34
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Servizi sociali

Nome del progetto

SOSTENIAMOCI

Destinatari del progetto

Minori e famiglie

Descrizione del progetto

COSTRUZIONE RETE MUTUO-AIUTO FAMILIARE;
attivazione associazioni e agenzie educative locali

Attori Coinvolti

COMUNE, SCUOLE, ASSOCIAZIONE DEL TERRITORIO,
FAMIGLIE, VOLONTARI

Metodi e strumenti utilizzati

coinvolgimento delle famiglie nella progettazione
interventi; mutuo-aiuto familiare

Tempi del progetto

Febbraio 2005 dicembre 2005

Stato attuale del progetto

finale

Risultati attesi

Facilitare creazione di una rete di mutuo-aiuto familiare
creando spazi, luoghi e relazioni; sostenere attività di
mutuo aiuto già presenti;
−

Risultati ottenuti

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

−

Attività di supporto didattico per minori con
l’attivazione di volontari;
Organizzazione di eventi ludico-ricreativi e di
formazione/discussione tra genitori

Dott.ssa Mazzotti Sara (coop. SpazioGiovani)
Assistente Sociale :Garavaglia Francesco (Servizio Sociale)
02.903.692.37

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 4/35

Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale
• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
• Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
• Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Servizi sociali

Nome del progetto

NON SOLO DOPOSCUOLA

Destinatari del progetto

Minori e famiglie

Descrizione del progetto

Supporto didattico ai minori presso locali comunali

Attori Coinvolti

COMUNE, SCUOLE, ASSOCIAZIONE DEL TERRITORIO,
FAMIGLIE, VOLONTARI

Metodi e strumenti utilizzati

Relazione educativa e coinvolgimento delle famiglie dei
minori seguiti

Tempi del progetto

Febbraio 2004 marzo 2005

Stato attuale del progetto

Concluso e sostituito dal progetto Sosteniamoci

Risultati attesi

Apertura del doposcuola e iscrizioni di almeno 10 minori

Risultati ottenuti

Centro attivo; iscrizioni di circa 25 minori; contatti
periodici con famiglie; ricerca e formazione volontari

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Dott.ssa Mazzotti Sara (coop. SpazioGiovani)
Assistente sociale Francesco Garavaglia 02.903.692.39
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale
• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
• Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
• Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
• Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Servizi sociali

Nome del progetto
Destinatari del progetto
•

Descrizione del progetto

•
•

Attori Coinvolti
•
•

Metodi e strumenti utilizzati

•
•
•
•

Tempi del progetto

Stato attuale del progetto

•
•
•
•
•
•
•
•

Risultati attesi

•
•
•
•
•

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

•

Percorsi di integrazione della popolazione
immigrata
Adulti e minori immigrati, operatori sociali e informali,
insegnanti delle scuole
Attivazione di percorsi di integrazione e di promozione
interculturale
Offerta di spazio informativo e di accompagnamento in
particolare sul tema dei ricongiungimenti familiari
Supporto x il rinnovo del permesso di soggiorno on line
Terzo settore, Scuola, Minori e adulti immigrati,
Operatori sociali
Sportelli informativi
Presenza di mediatori culturali e facilitatori linguistici
nelle scuole con percorsi individuali
Percorsi formativi per insegnanti e operatori sociali
(conclusi)
Laboratori di interculturalità (conclusi)
Predisposizione di materiale informativo multilingue
Prenotazione on line presso l’ufficio anagrafe del
rinnovo in Questura del permesso di soggiorno
Percorso di mediazione attivo dal 2003
Percorso di informazione e accoglienza attivo dal 2004
Percorso di facilitazione linguistica attivo dal 2005
Attivato spazio di accoglienza e informazione
Attivati contatti con operatori sociali, scuola e terzo
settore
Stampata guida ai servizi multilingue
Realizzati nelle scuole interventi di mediazione
culturale e i laboratori sull’interculturalità
Realizzato il corso di formazione per operatori sociali e
scolastici
Prenotazione on line attiva dal 2005
Conoscenza e utilizzo dei servizi offerti dal territorio
Integrazione dei minori nel circuito scolastico e delle
famiglie nel tessuto sociale
Apertura all’interculturalità
Sensibilizzazione
della
scuola
al
tema
dell’interculturalità
Creazione di una collaborazione di attori formali e
informali operanti sul territorio
Assistente sociale comunale Paola Mecozzi
Tel 02.90369234
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
• Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Servizi sociali

Nome del progetto

Ricerca “Vivere da grande anziano a Bareggio”

Destinatari del progetto

Anziani ultraottantenni residenti in Bareggio

Descrizione del progetto

Attività di ricerca sulla condizione dell’anziano per
eventuale programmazione di interventi a sostegno di
questa fascia di età

Attori Coinvolti

Metodi e strumenti utilizzati

•
•
•
•
•
•
•

Tempi del progetto

Inizio febbraio 2005 - fine settembre 2005
•

Stato attuale del progetto

•
•
•
•

Risultati attesi

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Comune
università Statale di Milano Bicocca
Anziani ultraottantenni
operatori del terzo settore e operatori sanitari
Ricerca quantitativa e qualitativa attraverso la
somministrazione di una questionario-intervista
agli anziani
Intervista ad operatori sanitari, sociali e del terzo
settore
Focus group

•
•
•

Realizzate interviste agli anziani e
somministrazione questionari
Raccolta dati utenza di servizi specifici
Realizzazione di focus group
Presentazione del lavoro di ricerca, è in corso la
fase di pubblicazione
Maggiore conoscenza della condizione di vita degli
anziani
Creazione di una conoscenza reciproca dei servizi
offerti agli anziani e di una rete tra gli stessi
Realizzazione delle interviste/questionario agli
anziani
Focus group
Assistente sociale comunale Paola Mecozzi
Tel 02/90369234
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
• Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Servizi finanziari

Nome del progetto

Bilancio Partecipato

Destinatari del progetto

Amministrazione Comunale

Descrizione del progetto

Favorire un percorso di partecipazione all’azione
amministrativa da parte della cittadinanza.

Attori Coinvolti

Amministratori comunali, organizzazioni sindacali,
associazioni di categoria, associazioni di volontariato e
consulte.

Metodi e strumenti utilizzati

Organizzazione incontri sugli obiettivi politici prioritari
dell’Amministrazione:
nuove povertà
decoro del paese
cultura e aggregazione
Invio invito via fax o tramite il servizio postale.

Tempi del progetto

Prima esperienza ottobre 2003 e successivamente
novembre 2004.

Stato attuale del progetto

Attualmente concluso

Risultati attesi

Formulazione proposte rilevanti e di interesse comune

Risultati ottenuti

Condivisione degli obiettivi.
Si è registrata una partecipazione, seppure ancora
modesta, comunque in aumento rispetto all’anno
precedente.

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Ermelinda Buccellini
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Servizi finanziari

Nome del progetto

Consulenza e conteggi I.C.I.

Destinatari del progetto

Amministrazione Comunale

Descrizione del progetto

Effettuazione conteggi, compilazione bollettini e supporto
compilazione denunce di variazione imposta comunale
sugli immobili.

Attori Coinvolti

Contribuenti I.C.I.

Metodi e strumenti utilizzati

Tempi del progetto

Stato attuale del progetto

Risultati attesi

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Ampliamento apertura al pubblico:
mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 21,00
sabato
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Dal 1/6 al 30/06
Dal 1/12 al 20/12
Il progetto viene realizzato ogni anno in concomitanza del
versamento dell’acconto e saldo dell’imposta.
Il progetto è stato attivato nel 1999.
Migliorare e ampliare i servizi all’utenza.
Ridurre gli errori da parte dei contribuenti supportandoli
nell’ottemperare alle molteplici disposizioni legislative.
Miglioramento e ampliamento dei servizi all’utenza.
Immagine di una Amministrazione disponibile e
competente.
Ermelinda Buccellini
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Servizi finanziari

Nome del progetto

Ampliamento orari apertura al pubblico

Destinatari del progetto

Amministrazione Comunale

Descrizione del progetto

Apertura serale il lunedì dalle ore 16,30 alle ore 19,30

Attori Coinvolti

Contribuenti Comune di Bareggio

Metodi e strumenti utilizzati

Presenza di almeno una persona

Tempi del progetto

Annuale (escluso mese di agosto)

Stato attuale del progetto

In corso

Risultati attesi

Soddisfare i bisogni dell’utenza, aumentando il tempo di
fruizione dei servizi.
Rispondere alle esigenze di coloro che lavorano fuori
comune (e rientrano in serata) e i titolari di esercizi
commerciali e loro dipendenti (che osservano la chiusura
nel giorno di lunedì)

Risultati ottenuti

Miglioramento e ampliamento dei servizi all’utenza.
Immagine di una Amministrazione attenta e disponibile
alle esigenze della cittadinanza

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Ermelinda Buccellini
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

POLIZIA LOCALE

Nome del progetto

Festa delle ciliegie

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio

Descrizione del progetto

Organizzazione di una fiera che esalti le tradizioni
commerciali e culturali del paese.

Attori Coinvolti

Amm. Bareggio, commercianti locali, associazioni locali

Metodi e strumenti utilizzati

Incontri pubblici con le categorie, contatti diretti con gli
espositori.

Tempi del progetto

2 mesi circa

Stato attuale del progetto

Attivato aprile 2005

Risultati attesi

Incentivare le iniziative che consentano ai cittadini di
Bareggio, e non, di riappropriarsi delle proprie tradizioni e
culture e delle usanze alimentari biologico-tradizionali
locali,

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Dott. Giovanni Olivotto
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
• Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
• Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

POLIZIA LOCALE

Nome del progetto

Fiera “Il mio mercato”

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio

Descrizione del progetto

Organizzazione di una fiera che avvicini i consumatori ai
produttori locali.

Attori Coinvolti

Amm. Bareggio, commercianti locali, associazioni locali

Metodi e strumenti utilizzati

Incontri pubblici con le categorie, contatti diretti con gli
espositori.

Tempi del progetto

2 mesi circa

Stato attuale del progetto

In fase di studio

Risultati attesi

Rivolgere e proporre alle articolazioni produttive, agricole,
artigianali e commerciali, della società civile di Bareggio,
l’organizzazione di una fiera, con possibile titolo “il mio
mercato”, con l’obiettivo di avvicinare offerta e domanda
locali

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Dott. Giovanni Olivotto
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
• Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
• Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
• Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
• Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

POLIZIA LOCALE

Nome del progetto

Certificazione di qualità ISO 9001/2000

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio

Descrizione del progetto

Mantenere la funzionalità del sistema di qualità certificato
ISO 9001/2000

Attori Coinvolti

Settore Sicurezza Comune di Bareggio

Metodi e strumenti utilizzati

Manuale della qualità, Indici di qualità, Questionari di
Customer satisfaction, costante orientamento alla
soddisfazione dei bisogni della collettività

Tempi del progetto

12 mesi

Stato attuale del progetto

In fase di svolgimento

Risultati attesi

Soddisfazione dei bisogni della collettività

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Dott. Giovanni Olivotto
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

POLIZIA LOCALE

Nome del progetto

Luminarie festività natalizie 2005

Destinatari del progetto

Commercianti di Bareggio

Descrizione del progetto

Installazione luminarie natalizie nel paese.

Attori Coinvolti

Amm. Bareggio, commercianti locali, associazioni locali

Metodi e strumenti utilizzati

Incontri pubblici con le categorie, contatti diretti con i
commercianti.

Tempi del progetto

2 mesi circa

Stato attuale del progetto

In fase di studio

Risultati attesi

Coinvolgere i commercianti sia nelle scelte riguardanti il
posizionamento delle luminarie, che nell’ambito
economico

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Dott. Giovanni Olivotto

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 14/35

Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
• Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
• Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
• Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 15/35

Ufficio

POLIZIA LOCALE

Nome del progetto

Servizio di polizia locale convenzionato

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio e Cisliano

Descrizione del progetto

Nell’ambito della convenzione con il comune di Cisliano
per lo svolgimento in forma associata del servizio di
polizia municipale, viene svolta un’azione quotidiana di
prevenzione e repressione di illeciti comportamenti che si
svolgono principalmente sulla strada, attività che è quindi
mirata alla difesa dei diritti del cittadino contro le
limitazioni o le violenze di altri non rispettosi delle norme
della convivenza civile

Attori Coinvolti

Amm. Bareggio e Cisliano, associazioni locali

Metodi e strumenti utilizzati

Interventi relativi al controllo e alla disciplina della
viabilità, con particolare attenzione alla sicurezza stradale,
al contrasto delle condotte più pericolose per la sicurezza
della circolazione stradale, all’educazione stradale nelle
scuole, alla sorveglianza e alla vigilanza sul territorio e al
supporto informativo ai cittadini sulle materie di
competenza..

Tempi del progetto

12 mesi

Stato attuale del progetto

In fase di svolgimento

Risultati attesi

Tutela delle utenze deboli della strada, soprattutto pedoni
e ciclisti, e alla riduzione dell’inquinamento acustico ed
ambientale.

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Dott. Giovanni Olivotto

Agenda 21 Est Ticino
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
• Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
• Ridurre l’inquinamento atmosferico?
• Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
• Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 16/35

Ufficio

POLIZIA LOCALE

Nome del progetto

Piano generale del traffico

Destinatari del progetto

Cittadini e utenti della strada

Descrizione del progetto

Analisi e studio del fenomeno “circolazione stradale” e
redazione del piano generale del traffico.

Attori Coinvolti

Settore Sicurezza Comune di Bareggio

Metodi e strumenti utilizzati

Incontri pubblici con i cittadini e tutti i portatori di
interessi

Tempi del progetto

12 mesi

Stato attuale del progetto

In fase di studio

Risultati attesi

Migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione
stradale, riducendo l’inquinamento e l’impatto del traffico
privato sulle condizioni di vita dei cittadini.

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Dott. Giovanni Olivotto
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
• Ridurre l’inquinamento atmosferico?
• Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
• Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
• Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
• Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
• Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 17/35

Ufficio

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Nome del progetto

Servizio di comunicazione e relazione con i
cittadini del Comune di Bareggio

Destinatari del progetto

Cittadini
•
•
•
•

Descrizione del progetto

•

•
•

Ascoltare e orientare il cittadino mettendolo in
condizione di usufruire di tutte le opportunità offerte
dall’Amministrazione;
Fornire informazioni di carattere generale sull’attività
dell’ente, sull’ubicazione degli uffici, sui numeri
telefonici, orari di ricevimento degli amministratori;
Ampliare gli orari di apertura dell’urp;
Organizzare consigli comunali “aperti” per la
cittadinanza su tematiche di rilevante interesse;
Garantire il diritto di accesso agli atti e ai documenti
amministrativi tramite la consultazione o il rilascio di
copie di statuto, delibere, leggi regionali, avvisi di
aste, gare e concorsi pubblici;
Distribuire materiale promozionale sulle iniziative di
interesse pubblico promosse dall’ente;
Raccogliere suggerimenti dei cittadini sul
funzionamento dei servizi comunali e sul grado di
soddisfazione dei servizi erogati (customer
satisfaction)

Attori Coinvolti

Uffici comunali/cittadini/associazioni

Metodi e strumenti utilizzati

Creazione di un front – office, schede informative, guide

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

Avviato

Risultati attesi

Coinvolgimento e apertura a tutte le categorie di cittadini
sulle attività dell’ente

Risultati ottenuti

Partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi erogati
dall’ente

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

dr.ssa ENRICA SEVERINO

Agenda 21 Est Ticino
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 18/35

Ufficio

Agenda 21

Nome del progetto

Agenda 21 Locale

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio

Descrizione del progetto

Sviluppo del processo di Agenda 21 Locale attraverso
l’attivazione del Forum e la realizzazione della Relazione
sullo Stato dell’Ambiente.

Attori Coinvolti

Amm. Bareggio e Stakeholder locali

Metodi e strumenti utilizzati

Facilitare la partecipazione degli stakeholder componenti
il Forum in sessioni tematiche quali Tavoli Tematici.
Realizzare una R.S.A. il più possibile efficace nel
descrivere la situazione ambientale, e non solo, di
Bareggio.

Tempi del progetto

12 mesi circa

Stato attuale del progetto

Attivato gennaio 2005

Risultati attesi

Effettiva partecipazione dei portatori di interessi diffusi
alla realizzazione di un Piano d’Azione per lo sviluppo
sostenibile. Realizzazione di un’efficace strumento di
analisi e di verifica qual è una buona R.S.A.

Risultati ottenuti

Partecipazione al processo di Agenda 21 Locale degli
Amministratori e dei Funzionari dell’Ente.

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Ing. Vittorio Zocca

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 18/35

Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
• Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
• Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
• Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
• Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
• Migliorare la qualità dell’acqua?
• Ridurre l’inquinamento atmosferico?
• Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
• Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
• Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
• Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
• Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
• Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
• Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 19/35

Ufficio

Ufficio Tecnico

Nome del progetto

Formazione della graduatoria di operatori, da
indicare al CIMEP, per l’assegnazione di aree per
interventi di edilizia residenziale convenzionata

Destinatari del progetto

Progettisti, operatori edili e installatori. Cittadini di
Bareggio.

Descrizione del progetto

Valutare l’impiego di materiali ecologici e l’adozione di
soluzioni tecniche costruttive atte a contenere i consumi
energetici, minimizzare i livelli sonori immessi, impiegare
fonti di energia rinnovabili non inquinanti per l’ambiente
ne dannosi per la salute degli utenti.

Attori Coinvolti

Amm. Comunale, CIMEP e operatori del settore edilizio

Metodi e strumenti utilizzati

Si sono inseriti nel bando criteri riguardanti:
Interventi sull’involucro
Impianti di riscaldamento
Contabilizzazione dei consumi di energia
Regolazione della temperatura per singolo ambiente
Impiego di fonti energetiche rinnovabili
Impianti elettrici
Confort estivo
Materiali ecologici e finiture

Tempi del progetto

6 mesi

Stato attuale del progetto

In procinto di pubblicare il Bando per l’assegnazione delle
aree

Risultati attesi

Riduzione del consumo di energia pregiata. Stimolare la
penetrazione di tecnologie ecologiche

Risultati ottenuti

Approfondimento delle problematiche del risparmio
energetico all’interno dell’Amministrazione

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Arch. Edoardo Candiani

Agenda 21 Est Ticino
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
• Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
• Ridurre l’inquinamento atmosferico?
• Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
• Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
• Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
• Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 20/35

Ufficio

Ufficio Ecologia

Nome del progetto

Qualità dell’aria attraverso bioindicatori

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio

Descrizione del progetto

Rilevazione della qualità dell’aria attraverso bioindicatori

Attori Coinvolti

Amministrazione Comunale, studio Il Canneto

Metodi e strumenti utilizzati

In particolar modo sono stati utilizzati licheni e briofite

Tempi del progetto

6 mesi

Stato attuale del progetto

La relazione è stata consegnata

Risultati attesi

Monitoraggio della qualità dell’aria

Risultati ottenuti

Rapporto sullo stato dell’aria

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Ing. Daniela Benetti
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
• Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 21/35

Ufficio

Servizi culturali

Nome del progetto

Istituzione consulta cultura e consulta sport

Destinatari del progetto

Associazioni che operano sul territorio comunale –
cittadini

Descrizione del progetto

Garantire la partecipazione dei cittadini alla
programmazione di iniziative e alla gestione dei servizi
comunali del settore

Attori Coinvolti

Amm.ne comunale – associazioni - cittadini

Metodi e strumenti utilizzati

Convocazione periodica delle consulte istituite (di norma
ogni due mesi) per definire programmi, metodologie e
tempi di realizzazione delle iniziative

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

Annuale

Risultati attesi

Partecipazione attiva delle associazioni e dei singoli
cittadini facenti parte delle consulte alle riunioni, proposte
di iniziative da realizzare sul territorio, collaborazione
durante le manifestazioni organizzate dal settore

Risultati ottenuti

Buona partecipazione delle realtà coinvolte

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Cassani Mariangela
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 22/35

Ufficio

Servizi culturali

Nome del progetto

“Curiamo il parco”

Destinatari del progetto

Associazioni ambientali

Descrizione del progetto

Affidare alle associazioni ambientali e all’opera dei propri
volontari la manutenzione del verde all’interno del parco

Attori Coinvolti

Amm.ne comunale – associazioni ambientali

Metodi e strumenti utilizzati

Contatti con le associazioni per stipulare accordi che
definiscano le modalità di manutenzione del verde e
programmazione annuale dei lavori ordinari e straordinari

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

Annuale

Risultati attesi

Assicurare una manutenzione precisa e puntuale del
verde pubblico promuovendo l’attività di volontariato e
assicurando ai cittadini la fruibilità a parchi curati

Risultati ottenuti

Coinvolgimento delle associazioni alla gestione della città

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Cassani Mariangela
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
• Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 23/35

Ufficio

Servizi culturali

Nome del progetto

“Facciamo pace”

Destinatari del progetto

Cittadini

Descrizione del progetto

Pubblicare una raccolta di lavori sulla pace realizzati dai
ragazzi della scuola media di Bareggio

Attori Coinvolti

Amm.ne Comunale – scuola – cittadini

Metodi e strumenti utilizzati

Raccolta dei lavori realizzati dai ragazzi – contatti con la
tipografia per lo studio grafico e la realizzazione degli
opuscoli

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

Realizzato

Risultati attesi

Promuovere ed educare ad una cultura di pace i ragazzi
delle scuole

Risultati ottenuti

Partecipazione attenta dei ragazzi alla realizzazione dei
lavori da pubblicare sull’opuscolo

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Cassani Mariangela
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 24/35

Ufficio

Servizi culturali

Nome del progetto

Periodico comunale “Il fontanile”

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio

Descrizione del progetto

Promuovere l’informazione e la comunicazione attraverso
una corretta e trasparente informazione su tutti gli
aspetti della vita che si svolge nel Comune

Attori Coinvolti

Amm.ne Comunale – redazione del periodico comunale “il
Fontanile” – cittadini

Metodi e strumenti utilizzati

Nomina del direttore e del comitato di redazione.
Convocazione periodica del comitato per la visione degli
articoli scritti dai redattori e quelli pervenuti dalle realtà
comunali . Selezione della tipografia per la stampa del
periodico e della ditta di distribuzione.

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

Annuale

Risultati attesi

Realizzare un periodico che sia in grado di fornire
un’informazione sui vari aspetti sociali, culturali
amministrativi del nostro paese

Risultati ottenuti

Capillare distribuzione del periodico a tutti i nuclei
famigliari

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Cassani Mariangela
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
• Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 25/35

Ufficio

Servizi culturali

Nome del progetto

“Il punto per capirci parlando d’ambiente”

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio

Descrizione del progetto

Organizzazione di tre serate con esperti qualificati per
l’approfondimento delle conoscenze sull’ambiente e
conseguente sensibilizzazione sulle problematiche
ambientali

Attori Coinvolti

Amm.ne Comunale, Esperti del settore

Metodi e strumenti utilizzati

Contatti con esperti per definizione degli incontri;
pubblicità capillare dell’iniziativa, con realizzazione di
pieghevoli e locandine. Realizzazione di cartellette
contenenti materiale informativo e blocco per appunti da
distribuire ai partecipanti.

Tempi del progetto

3 serate

Stato attuale del progetto

Realizzate le 3 serate

Risultati attesi

Partecipazione delle realtà associative e della cittadinanza

Risultati ottenuti

Si è verificata una buona affluenza tanto delle
associazioni presenti sul territorio tanto della cittadinanza

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Cassani Mariangela
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
• Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
• Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
• Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
• Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
• Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 26/35

Ufficio

Servizi culturali

Nome del progetto

“impariamo a curare il verde”

Destinatari del progetto

Scuole del Comune di Bareggio

Descrizione del progetto

Realizzare degli incontri per sensibilizzare e
responsabilizzare gli studenti al rispetto dell’ambiente

Attori Coinvolti

Amm.ne Comunale - scuole

Metodi e strumenti utilizzati

Contatti con esperti per definizione programma degli
incontri; contatti con le scuole destinatarie del progetto

Tempi del progetto

Annuale

Stato attuale del progetto

Annuale

Risultati attesi

Creare interesse e sensibilizzare gli studenti su quelli che
sono i temi ambientali

Risultati ottenuti

Partecipazione attenta delle scolaresche destinatarie del
progetto

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Cassani Mariangela
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
• Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

Agenda 21 Est Ticino

Scheda di progetto 27/35

Ufficio

Servizi culturali

Nome del progetto

“Premio tesi di laurea”

Destinatari del progetto

Neo laureati residenti a Bareggio

Descrizione del progetto

Promuovere la cultura con un riconoscimento pubblico ai
neo laureati per il risultato conseguito

Attori Coinvolti

Amm.ne comunale – neo laureati - cittadini

Metodi e strumenti utilizzati

Raccolta delle domande di assegnazione del premio tesi di
laurea. Organizzazione della serata di premiazione dei neo
laureati aperta a tutta la cittadinanza

Tempi del progetto

1 giornata

Stato attuale del progetto

Annuale

Risultati attesi

Presentazione di un numero significativo di domande

Risultati ottenuti

Pervengono al settore sempre più numerose le domande
di partecipazione al progetto

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Cassani Mariangela
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Ufficio Tecnico

Nome del progetto

Viabilità ciclopedonale

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio e dei Comuni limitrofi

Descrizione del progetto

In occasione di interventi di riqualificazione viabilistica,
ove possibile, si sono realizzate nuove Piste Ciclabili o
Ciclopedonali in sedi propria. Ove possibile lungo il
percorso sono state piantumate piante o arbusti
autoctoni.

Attori Coinvolti

Amm. Comunale, progettisti esterni e in alcuni casi i
residenti.

Metodi e strumenti utilizzati

Realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali in sedi
proprie lungo tracciati stradali esistenti.

Tempi del progetto

La prima progettazione organica è del 1989

Stato attuale del progetto

Risultati attesi

Incentivazione all’utilizzo della bicicletta nei tragitti medio
brevi. Incentivazione dei trasporti intermodali

Risultati ottenuti

Circolazione ciclo-pedonale più sicura

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Geom. Adriano Giusti
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
• Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
• Ridurre l’inquinamento atmosferico?
• Ridurre l’inquinamento acustico?
• Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
• Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
• Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
• Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
• Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
• Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
• Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
• Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Ufficio Ecologia

Nome del progetto

Raccolta differenziata

Destinatari del progetto

Cittadini e attività produttive di Bareggio

Descrizione del progetto

Attivazione delle seguenti raccolte differenziate:
organici compostabili / carta e plastica / vetro e alluminio /
farmaci / pile esauste / altre frazioni presso piattaforma
ecologica

Attori Coinvolti

Amm. Comunale e gestore piattaforma ecologica per la
raccolta differenziata

Metodi e strumenti utilizzati

Differenziazione a domicilio, contenitori stradali e
conferimento presso piattaforma ecologica

Tempi del progetto

12 mesi

Stato attuale del progetto

Svolgimento del servizio delle raccolte differenziate Realizzazione dell’ampliamento della piattaforma ecologica

Risultati attesi

Riciclare il 60%

Risultati ottenuti

Riciclato il 50%

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Sig.ra Assunta Malaggi
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
• Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
• Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
• Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Ufficio Tecnico

Nome del progetto

Relazione Geologica del territorio comunale

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio

Descrizione del progetto

Analisi geologica del territorio e relazione prescrittiva

Attori Coinvolti

Amm. Comunale

Metodi e strumenti utilizzati

Analisi delle stratigrafie esistenti suddivisione del territorio in
classi di rischio

Tempi del progetto

6 mesi

Stato attuale del progetto

La relazione è stata approvata

Risultati attesi

Salvaguardia delle caratteristiche del sottosuolo, in particolar
modo delle acque di falda

Risultati ottenuti

Supporto chiaro ed aggiornato ai progettisti

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Arch. Edoardo Candiani
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
• Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
• Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
• Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
• Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Ufficio Ecologia

Nome del progetto

Smaltimento amianto

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio possessori di coperture in eternit

Descrizione del progetto

Incentivazione al corretto smaltimento dell’amianto utilizzato
come copertura o abbandonato sul territorio

Attori Coinvolti

Amm. Comunale

Metodi e strumenti utilizzati

Rimborso parziale delle spese di smaltimento

Tempi del progetto

12 mesi

Stato attuale del progetto

Erogazione annuale dei fondi – modifica del Regolamento
Comunale per l’erogazione dei contributi

Risultati attesi

Eliminare l’esposizione dei cittadini al rischio derivato
dall’amianto

Risultati ottenuti

Sensibile diminuzione dell’amianto presente sul territorio

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Ing. Daniela Benetti
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
• Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
• Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Ufficio Tecnico

Nome del progetto

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Destinatari del progetto

Soggetti e ditte che abbiano intenzione di esercitare
un’attività produttiva

Descrizione del progetto

Gestione procedimento relativo alla localizzazione,
realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione,
riconversione, esecuzione opere, riattivaz. Impianti
produttivi di beni e servizi sul territorio comunale.
Informazione, assistenza e orientamento alle imprese e
all’utenza in genere.
Promozione, diffusione e conoscenza delle opportunità e
potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del
territorio

Attori Coinvolti

AMMIN. BAREGGIO, A.S.L., ARPA, T.A.M. REGIONE
LOMB. , PROVINCIA, PARCO SUD., VV.FF.

Metodi e strumenti utilizzati

Creazione di ufficio presso l’area tecnica per la gestione
unitaria dei procedimenti correlati alle attività produttive.

Tempi del progetto

5 anni

Stato attuale del progetto

Attivato nel 2002

Risultati attesi

Snellimento procedure amministrative in tal modo da
incrementare l’efficacia e l’efficienza del rapporto tra Ente
e cittadino.

Risultati ottenuti

Partecipazione dei soggetti interessati e buona
intercomunicabilità tra i vari enti e settori

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Arch. Candiani e Geom. Ghidoli
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
• Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
• Ridurre l’inquinamento atmosferico?
• Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Ufficio Ecologia

Nome del progetto

Impianto Fotovoltaico

Destinatari del progetto

Scuole Medie

Descrizione del progetto

Realizzazione di un impianto fotovoltaico

Attori Coinvolti

Amministrazione Provinciale, Amm. Comunale Scuola Media di
Bareggio, cooperativa Sociale Esedra

Metodi e strumenti utilizzati

Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 9,9
kW in prossimità della palestra della scuola media

Tempi del progetto

12 mesi

Stato attuale del progetto

Realizzazione opere tecniche

Risultati attesi

Sensibilizzazione alle problematiche ecologiche in particolar
modo verso le fonti di energia alternative

Risultati ottenuti

Interessamento della struttura interna all’Ente al problema
dell’energia da fonti rinnovabili

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Ing. Daniela Benetti
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
• Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
• Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
• Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
• Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
• Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Ufficio Tecnico

Nome del progetto

Piano di Zonizzazione Acustica

Destinatari del progetto

Cittadini di Bareggio

Descrizione del progetto

Suddivisione del territorio comunale in zone omogenee ai
sensi della L. n. 447/95 e della L.R. n. 13/2001

Attori Coinvolti

Amm. Comunale

Metodi e strumenti utilizzati

Analisi delle fonti emissive esistenti sul territorio

Tempi del progetto

12 mesi

Stato attuale del progetto

Il piano è stato approvato

Risultati attesi

Risanamento delle eventuali zone a rischio

Risultati ottenuti

Maggiore chiarezza per quanto riguarda l’uso del territorio e i
corrispondenti livelli di emissione sonora, soprattutto nelle
aree miste

Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Ing. Daniela Benetti
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici?
 Favorire l’integrazione razziale e sociale?
 Ridurre la criminalità?
• Ridurre i fattori di rischio per la salute umana?
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi?
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali?
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi?
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
• Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
• Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
• Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
• Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
• Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
• Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
• Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
• Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
• Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?
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Ufficio

Servizi sociali

Nome del progetto

PROGETTO CIOCCOLATO

Destinatari del progetto

Descrizione del progetto

Attori Coinvolti

Metodi e strumenti utilizzati
Tempi del progetto
Stato attuale del progetto

Risultati attesi

Risultati ottenuti
Responsabile del progetto –
Contatto per informazioni

Comunità di Bareggio (in particolare Genitori di
adolescenti, gruppi informali giovanili, scuola media,
associazioni sportive, parrocchie, forze dell’ordine).
• Attivazione di azioni informative, formative e di supporto
ai genitori sul tema delle dipendenze degli adolescenti.
• Mappatura e conoscenza diretta dei gruppi informali
giovanili presenti sul territorio per costruire un progetto
volto alla prevenzione delle dipendenze che parta dalla
reale esperienza del problema da parte dei giovani.
• Interventi di tipo formativo rivolti agli insegnanti delle
medie sul tema dell’uso di sostanze e sui nuovi consumi;
• Interventi di tipo educativo/formativo rivolti ai ragazzi
delle terze medie sulla prevenzione alle dipendenze.
• Coinvolgimento di alcune associazioni sportive presenti
sul territorio, sensibili all’argomento dell’uso di sostanze.
• Coinvolgimento e raccordo con parrocchie e forze
dell’ordine (carabinieri e polizia municipale)
• Servizi Sociali Comune di Bareggio.
• Cooperativa Spazio Giovani
• Associazione AISE
• Tavolo del Benessere dei Genitori dei ragazzi
Adolescenti (progetto Bareggiovani)
• Scuola media
• Alcune Associazioni Sportive
• Parrocchie
• Forze dell’ordine
• Progettazione partecipata
• Incontri formativi e informativi rivolti alla cittadinanza
• Incontri formativi/educativi in classe
Prima fase Gennaio 2006-Giugno 2006
• Programmazione interventi con tutti i soggetti coinvolti.
• Fornire informazioni utili e facilmente fruibili
sull’argomento in oggetto a tutti i soggetti individuati.
• Costruzione di un progetto condiviso relativo al tema
della prevenzione all’uso di sostanze che sia realmente
radicato alla realtà del territorio e alle sue dinamiche
• Promozione della partecipazione attiva di tutti i soggetti
individuati alla costruzione e realizzazione del progetto
Assistente Sociale Paola Mecozzi 02.903.692.34
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Aspetti sociali
Il progetto contribuisce a:
 Migliorare la qualità dei servizi pubblici
 Favorire l’integrazione razziale e sociale
 Ridurre la criminalità
 Ridurre i fattori di rischio per la salute umana
 Favorire l’accesso ai servizi informativi ,educativi e formativi
 Favorire la partecipazione responsabile degli attori locali ai processi decisionali
 Favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio ambientale, culturale e artistico locale?
 Migliorare gli standard dei servizi educativi e formativi
Aspetti economici
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare le opportunità di occupazione locale?
 Ridurre gli impatti ambientali delle attività produttive locali?
 Aumentare la responsabilità sociale delle imprese locali?
 Promuovere una gestione eco-compatibile delle attività produttive locali?
 Favorire l’innovazione ambientale dei processi di produzione locale?
 Valorizzare le produzioni territoriali locali?
 Favorire gli stili di vita e di consumo sostenibili?
 Ridurre i fattori di esclusione sociale?
Aspetti ambientali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Migliorare la qualità dell’acqua?
 Ridurre l’inquinamento atmosferico?
 Ridurre l’inquinamento acustico?
 Promuovere la conservazione e la valorizzazione della biodiversità?
 Promuovere le fonti di energia alternative o rinnovabili?
 Aumentare la raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero e la riduzione dei rifiuti urbani?
 Promuovere la gestione ed erogazione dei servizi ambientali adeguata alle esigenze locali?
 Raccogliere, elaborare, monitorare e divulgare le informazioni e i dati ambientali?
Aspetti territoriali
Il progetto o l’iniziativa in corso contribuisce a:
 Aumentare gli spazi verdi urbani ed extraurbani e migliorarne la fruizione e l’accesso?
 Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico locale?
 Favorire il riuso e la riqualificazione di aree ed edifici dimessi?
 Favorire l’uso di strumenti di mobilità urbana sostenibile?
 Favorire l’integrazione della dimensione ambientale nella progettazione territoriale?
 Promuovere l’integrazione tra i vari piani di assetto e gestione del territorio?
 Promuovere la partecipazione degli attori locali nei processi di pianificazione del territorio?
 Assicurare l’esistenza di una rete infrastrutturale e logistica adeguata alle esigenze locali?

