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Ufficio Assessorato Politiche Sociali 
BRUNO SCIASCIA 

Nome del progetto “Agenda 21” – La consapevolezza 

Destinatari del progetto Tutti i cittadini 

Descrizione del progetto 
Elaborazione dei prodotti editoriali (depliant, volumetti,…) 
che illustrano il significato del progetto e il suo procedere, 

alcuni in particolare studiati per i giovani. 

Attori Coinvolti 

Referenti del progetto Agenda 21: 
Assessore alla Pubblica Istruzione 

Assessore alle Politiche Sociali 
Assessore all’Ecologia 

Metodi e strumenti utlizzati  

Tempi del progetto Cadenza annuale 

Stato attuale del progetto Progettazione 

Risultati attesi Diffusione di una cultura più responsabile sui temi 
ambientali e di consumo consapevole 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Dr.ssa Paola Mazzullo 
Comune di Robecco sul Naviglio 

Tel. 02 / 94.97.80.33 
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Ufficio Assessorato all’Urbanistica 
Ufficio Tecnico Edilizia Privata Urbanistica 

Nome del progetto Viabilità interna Robecco s/N e frazioni e 
collegamenti comuni limitrofi 

Destinatari del progetto Residenti del Comune di Robecco s/N e frazioni. 

Descrizione del progetto 
Studio e applicazioni del piano della viabilità nel 

capoluogo e nelle frazioni orientato ad un migliore utilizzo 
della rete stradale e dei posteggi 

Attori Coinvolti 

Uffici competenti: Urbanistica e Polizia Municipale. 
Geom. Osvaldo Bianchi 
Geom. Luigi Dameno 

Arch. Giovanna Ferrario 

Metodi e strumenti utlizzati 

Studio della viabilità esistente, valutazione dell’impatto del 
previsto collegamento con Malpensa e progettazione di 

una nuova viabilità interna tenuto conto dei nuovi 
insediamenti abitativi 

Tempi del progetto Predisposizione di bozza del progetto entro 4 mesi, 
applicazione definitiva entro fine 2005 

Stato attuale del progetto In fase progettuale 

Risultati attesi 
Migliore viabilità ed applicazione di strumenti idonei a 
facilitare i posteggi. Diminuzione dell’inquinamento 

dell’aria e acustico 

Risultati ottenuti  

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Avv. Fabio Barenghi 
Assessore ai Lavori Pubblici 

Tel. 02 / 94.97.80.33 
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Ufficio  

Nome del progetto Acqua, bene dell’umanità; 
Conosciamo la raccolta differenziata e il riciclaggi 

Destinatari del progetto 
Alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado del Comune di Robecco sul 

Naviglio 

Descrizione del progetto 

Il progetto è finalizzato a portare gli alunni a riconoscere 
e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, 

biologico e tecnologico per imparare a salvaguardare sé 
stessi e l’ambiente in cui viviamo 

Attori Coinvolti Alunni delle scuole, esperti, insegnanti, dirigenti scolastici, 
aziende locali (TAM), genitori 

Metodi e strumenti utlizzati Uscite didattiche, conversazioni, attività ludiche, 
cartelloni, esperimenti, giornata ecologica 

Tempi del progetto Anno scolastico 2004 / 2005 

Stato attuale del progetto Secondo anno di attuazione con le classi sopra indicate 

Risultati attesi 
- Saper osservare fenomeni fisici e biologici 
- Saper individuare elementi utili ed essenziali per la 

rilevazione di un problema e la sua risoluzione 

Risultati ottenuti 

- Comprendere l’importanza del problema dello 
smaltimento dei rifiuti 

 Comprendere l’importanza dell’ACQUA quale bene 
irrinunciabile per l’umanità 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

 Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Robecco s/N (Barni Fortunata 

 Assessore all’Ecologia (Negri Sergio) 
 Dottoressa Clara Rondinini 

  
  
  



AAggeennddaa  2211  EEsstt  TTiicciinnoo  

 
Scheda di progetto 4/6 

Ufficio  

Nome del progetto Consiglio Comunale dei ragazzi 

Destinatari del progetto 
Alunni della Scuola Primaria (V) e alunni della Scuola 
Secondaria di Primo grado del Comune di Robecco sul 

Naviglio 

Descrizione del progetto 
Il progetto mira a far conoscere e comprendere regole e 
forme della Convivenza Democratica e dell’organizzazione 

sociale anche in rapporto a culture diverse 

Attori Coinvolti Alunni delle scuole, esperti, insegnanti, assessori 
comunali, dirigenti scolastici 

Metodi e strumenti utlizzati Conversazioni, schede, attività ludiche, uscite didattiche 

Tempi del progetto Anno scolastico 2004 / 2005 (da gennaio a giugno) 

Stato attuale del progetto 
Secondo anno di lavoro con le classi sopra indicate. Per 

settembre 2005 istituzione del premio Consiglio Comunale 
dei ragazzi 

Risultati attesi 

- Conoscere gli aspetti dell’organizzazione sociale che 
appartengono alla vita sociale del fanciullo 

- Acquisire la consapevolezza che ognuno ha dei diritti. 
- I diritti e i doveri di un sistema democratico 

Risultati ottenuti 
 Vivere in gruppo: la classe, la famiglia, gli amici 
 La conoscenza delle regole e delle norme della vita 

associata 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

 Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Robecco sul Naviglio (Barni Fortunata) 

 Dott. Oldani del gruppo “Amici della Terra” 
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Ufficio Settore Tecnico 
Servizio LL.PP 

Nome del progetto Pista ciclopedonale a collegamento delle frazioni di 
Casterno e Castellazzo de Barzi 

Destinatari del progetto 
Riqualificazione della viabilità urbana minore con 

rifacimento di tratti stradali ammalorati e messa in 
sicurezza dei percorsi ciclabili 

Descrizione del progetto 

Gli interventi riguardano principalmente la creazione di 
percorsi protetti per favorire l’uso delle biciclette come 

mezzo di trasporto e collegamento all’interno del territorio 
comunale, il tutto senza dimenticare l’aspetto importante 

che riguarda la diminuzione dell’inquinamento 

Attori Coinvolti Residenti e fruitori dei percorsi, strade comunali nonché 
traffico turistico 

Metodi e strumenti utlizzati Finanziati con mutuo 

Tempi del progetto 

- Primo lotto – collegamento tra Robecco sul Naviglio e 
Casterno anno 2005 

- Secondo lotto – collegamento tra Robecco sul Naviglio 
e Castellazzo de Barzi anno 2006 

Stato attuale del progetto In corso di approvazione bilancio comunale – seguirà 
successivo iter di appalto per OO.PP. 

Risultati attesi - Favorire e riqualificare la viabilità minore 
- Diminuire il fenomeno dell’inquinamento 

Risultati ottenuti Creare percorsi di collegamento protetti per incentivare 
l’uso di mezzi che non inquinano 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Geom. Luigi Dameno 
Arch. Giovanna Ferrario 

Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Avv. Fabio Barenghi 
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Ufficio Settore Tecnico 
Servizio LL.PP 

Nome del progetto 
Rifacimento e riqualificazione delle sponde del 
Naviglio Grande nel tratto di alzaia tra il ponte 

carraio e Villa Gaia 

Destinatari del progetto Salvaguardia sul territorio comunale dei beni culturali di 
valore storico rilevante 

Descrizione del progetto 

L’intervento di restauro conservativo delle sponde del 
Naviglio Grande con formazione di approdo per una 

futura navigabilità del canale nonché riqualificazione della 
pavimentazione dell’alzaia bassa e alta del Naviglio 

Attori Coinvolti 
Residenti e fruitori dei percorsi lungo il Naviglio Grande 
nonché incentivare il recupero del patrimonio culturale 

presente nel Comune di Robecco sul Naviglio 

Metodi e strumenti utlizzati Finanziati con contributo regionale 

Tempi del progetto 
Prima e seconda fase – inizio lavori settembre 2004 – fine 

lavori maggio 2005 
Terza fase di completamento – in attesa di finanziamento 

Stato attuale del progetto 
Completato l’intervento di recupero delle sponde del 

Naviglio Grande, in corso d’opera i lavori di formazione 
approdo e riqualificazione pavimentazione 

Risultati attesi Favorire e riqualificare il recupero del patrimonio culturale 
del centro storico 

Risultati ottenuti Rivalorizzare i beni storici presenti sul territorio comunale 
e renderli accessibili al turismo locale 

Responsabile del progetto – 
Contatto per informazioni 

Geom. Luigi Dameno 
Arch. Giovanna Ferrario 

Assessore ai Lavori Pubblici Dott. Avv. Fabio Barenghi 
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