9 ITEMS

OBIETTIVI DI IMPATTO

CULTURA ED EVENTI

UNIVERSITA’ E RICERCA

SANITA’

ISTRUZIONE

SERVIZI SOCIALI

RELIGIONE E CULTO

MERCATI COMUNALI

SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE E GIUSTIZIA

CASA

AMMINISTRATIVO

SPORT

TURISMO, TEMPO LIBERO,

VERDE

INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER L’AMBIENTE

ESPOSIZIONI E FIERE

archivi

biblioteche

centri congressi /

centri sociali e

conferenze

aggregativi

cinema

musei e sedi
espositive

associazioni
socioculturali

centri di
teatri e
auditorium

università

ricerca /

nidi

sviluppo

d’infanzia

universitari
informazione
agli utenti (info mobilità) in tempo reale
nuove infrastrutture
viarie e per il trasporto pubblico su ferro
(Ferrovie, Metropolitane e Tranvie)
realizzazione di piccoli
MOBILITA’ E
TRASPORTI

parcheggi diffusi sul territorio in aree sensibili
(scuole, uffici pubblici, ospedali, ecc.)
estendere ed integrare
la rete di piste ciclabili
estendere la rete delle
aree pedonali
promuovere i servizi di
car-sharing e radiobus
efficienza energetica per
i sistemi di illuminazione pubblica e contenimento
dell’inquinamento luminoso stradale
fonti energetiche alternative nel settore

QUALITA’
DELL’AMBIENTE

residenziale e trasporti
informazione e partecipazione ambientale,
anche mediante mezzi elettronici
campagne di educazione ambientale rivolte alla
scuola
produzione di energia ottenuta bruciando rifiuti non
recuperabili
aumentare il patrimonio verde
ampliamento e riqualificazione delle zone a
verde (parcheggi, aree abbandonate, distributori di
benzina)
potenziamento e messa in sicurezza delle aree
gioco
allestimento di percorsi sportivi e attrezzati nei
parchi
componenti di arredo che valorizzino bellezza e

VERDE E ARREDO
URBANO

fruibilità della città
incrementare le superfici ad uso pedonale
conciliandole con la fluidificazione del traffico
iniziative, servizi educativi culturali e ricreativi
nei parchi e incremento della sicurezza nei parchi
valorizzazione delle aree agricole e delle cascine
all'interno della città
migliore illuminazione
riqualificazione di tutti i principali luoghi della
città (Piazze, Fontane)
insediamenti con mix funzionale

CASA

utilizzo del patrimonio immobiliare del
Comune per le sedi delle associazioni non profit

FAMIGLIA

(case delle associazioni)
buono sociale, voucher e parametri di
accreditamento
aumento delle capienze dei nidi d’Infanzia
facendo ricorso alla rete dei nidi comunali e delle
organizzazioni del privato-sociale, del volontariato e
dell’imprenditorialità milanese
altre forme di accoglienza e cura all’infanzia,

Infanzia

(Tempi per le Famiglie, i Centri per la prima
infanzia, gli Spazi-gioco, i Nidi aziendali e
interaziendali, i Nidi in famiglia, le Tagesmutter, le
Banche del tempo)
ampliamento delle flessibilità dei servizi
scolastici nella giornata (pre-scuola e post-scuola)
e nell’anno (soggiorni estivi)
sviluppo dell’assistenza domiciliare
utilizzo dei voucher anche per l’accesso alle

Anziani

badanti accreditate
“servizi di prossimità” (es: commercio)
tecnologie di telecomunicazione per la
sorveglianza a distanza
servizi di custodia nei condomini, alloggi
protetti, servizi di “Portieriato Sociale”

Fasce deboli e disabili

assistenza domiciliare, servizi di supporto alla
famiglia, soggiorni di vacanza e di sollievo
incentivi per l’utilizzo di materiali e tecnologie
inerenti alla lotta all’inquinamento, outdoor e

SALUTE

indoor
campagne di informazione e sensibilizzazione sui
temi della salute intesa come benessere (Salute
e Sport, Alimentazione, Anti Aging, Educazione alla
salute, all’igiene)
snellire le procedure della burocrazia
realizzare un numero adeguato di impianti per

SPORT

ogni zona
utilizzare la rete delle palestre delle scuole
realizzare percorsi sportivi nei parchi
migliorare le strutture in senso innovativo
(soprattutto le piscine)
incrementare spazi e aree dedicate alla creatività

GIOVANI

e all’espressione giovanile
aumentare e migliorare i Centri di Aggregazione
Giovanile anche integrandoli con i Centri di
Aggregazione Multizonale
manifestazioni di carattere ludico e culturale, volte
alla valorizzazione di luoghi degradati e/o di
interesse storico architettonico (Navigli, stazione

TEMPO LIBERO

Centrale, loggia Mercanti, Arco della Pace)
manifestazioni di qualità nei “nuovi centri” di
Milano: piazze decentrate, teatri e strutture
coperte nei quartieri più popolati e meglio serviti dal
trasporto pubblico
uffici comunali da concentrare in un numero limitato
di sedi centrali, incrementando il decentramento
di sportelli sul territorio
messa in rete di tutti i servizi rivolti ai cittadini ed il
collegamento con altre reti pubbliche e private (altri
Enti Pubblici, Università, Associazioni di categoria,
ecc)
relazioni on–line con cittadini, imprese,
professionisti, organizzazioni no–profit, Enti del

AMMINISTRAZIONE

territorio (telematizzazione certificazioni, Sportello
Unico Telematico per i procedimenti)
diffusione di strumenti per assicurare qualità
delle informazioni e dei servizi e monitorare il
grado di soddisfacimento dei fruitori stessi e i
fabbisogni della città (Information and
Communication Technology)
mettere in rete le scuole e utilizzare le nuove
tecnologie come supporto ai processi di
apprendimento
servizi legati alle attività della moda, design,
comunicazione, pubblicità, all’ICT, al benessere ed
al cinema
conservare e consolidare la presenza artigiana
trovando appositi spazi e luoghi
tutelare e sostenere il patrimonio economico culturale legato al mondo agricolo milanese

SVILUPPO DELLE
IMPRESE

attraverso il recupero delle Cascine
riorganizzare e ammodernare i mercati comunali
coperti, introducendo anche forme diverse di
gestione
ammodernare, rilanciare e riorganizzare i mercati
settimanali all’aperto
sostenere il piccolo commercio ambulante
come avvicinamento alle esigenze quotidiane del
cittadino
ripristinare il mercato zonale dei fiori
consolidare il turismo d’affari e congressuale

TURISMO MARKETING sviluppare e promuovere Milano come città per il
TERRITORIALE E
IDENTITA’

turismo artistico, culturale, religioso e sportivo
sviluppo di iniziative culturali (identitarie) che
permettano la riscoperta dei luoghi e della
storia
realizzazione di presidi fissi e unità mobili
dislocate nelle aree maggiormente a rischio
rilancio dell’attuale servizio “vigile di quartiere”
iniziative (bandi comunali) per favorire la

SICUREZZA

realizzazione di impianti di sicurezza da parte dei
commercianti
completamento della rete di telesorveglianza
(incrementare i punti nella Metropolitana)
introduzione di security points
sviluppo e incremento della fruibilità dell’attuale
rete museale (biglietto unico , aperture serali)
sviluppo di 4 poli di attrazione culturale
(Duomo, Porta Venezia, Sempione, Ansaldo)
Festival annuale della Musica
creazione di un Centro Lombardo di
Cinematografia
sostegno alle biblioteche (specialistiche, rionali)

CULTURA

anche aumentando le ore di apertura e
l’integrazione con CAM e CAG
valorizzazione del PAC
costruzione di un nuovo Museo d’Arte
Contemporanea
realizzazione del Museo del Novecento
realizzazione del progetto della Biblioteca
europea
finanziamento di una nuova Casa della storia
sostegno ai teatri

scuole di
formazione
professionale

scuole per

scuole

l’infanzia

primarie

scuole

scuole

secondarie

secondarie

inferiori

superiori

pronto
soccorso
e pronto
intervento

servizi di
medicina di
laboratorio

struttura

strutture

ospedaliera

ambulatoriali

strutture
di ricovero e
cura

strutture
psichiatriche

studi e

servizi

servizi

attività

sociali per

sociali per

professionali

adulti

anziani

servizi sociali
per disabili

servizi
sociali per
minori

luoghi
enti religiosi di culto e centri
religiosi

mercati
rionali

mercati vari

carceri
giudiziarie

tribunali
ed uffici
giudiziari

carabinieri

forze armate

guardia

polizia

polizia

residenza

residenza

di finanza

di stato

locale

sociale

temporanea

comunali

poste

provinciali

regionali

statali

centri

centri

centri

impianti

balneari

polivalenti

sportivi

sportivi

piscine

sport

aree

aree

e spettacolo

pedonali

attrezzate

verde
agricolo e orti
urbani

verde

verde

verde

complementare

e mobilità

fruibile

spazi e
padiglioni
fieristici

spazi
espositivi

turismo

INFRASTRUTTURE PER LA

SPAZI PUBBLICI E ARREDO URBANO

MOBILITA’ E IL TRASPORTO
attrezzature
comunali

distribuzione
reti acqua,
gas, energia

gestione
rifiuti

smaltimento
e trattamento
acque luride

telecomunicazione

infrastrutture per la

spazi per

mobilità

la sosta

piazze
e aree
pedonali

rete della

ambienti

mobilità lenta

urbani

