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Politiche culturali: Cultura, Eventi e sistema bibliotecario 
GLI IMPEGNI DI MANDATO 

“Le attività delle biblioteche comunali saranno riorganizzate anche con il coinvolgimento degli utenti degli spazi 

studio, come avviene al NEI, per aumentarne i tempi di apertura. Sarà ampliata l’offerta di aree studio, verificando la 

possibilità di utilizzare gli spazi nei centri civici e convenzionando quelli privati già esistenti. Sarà anche valutata la 

possibilità dell’ apertura serale delle biblioteche, sperimentando la collaborazione dell’utenza maggiorenne e di 

eventuali ulteriori integrazioni di personale per arrivare a un orario continuato in tutte le biblioteche.” 

“Sempre per quanto riguarda il sistema bibliotecario cittadino, si prevedono la digitalizzazione dell’archivio storico, 

l’acquisto di licenze e-book, la conclusione del progetto di nuova Biblioteca alla caserma di San Paolo, l’introduzione 

del Wi-fi gratuito e la realizzazione di iniziative culturali nelle biblioteche” 

“Sarà promossa la creazione di una rete museale anche in  ottica Expo 2015 per essere soggetti attivi con proposte da 

realizzare nel Parco e in Villa Reale, testimonianze storiche realizzate e vive di trasformazione di paesaggio a favore 

dell’uomo e della qualità della vita.” 

“Accanto a questi obiettivi si procederà alla realizzazione della nuova sede della Biblioteca in piazza S. Paolo, alla 

valorizzazione del ruolo importante che già svolge il Museo del Duomo per giungere alla creazione di una rete dei 

musei cittadini, esistenti e di progetto, il cui caposaldo sarà costituito dal Museo della Città (ex Umiliati di via 

Teodolinda) e alla costituzione di un presidio formativo, con Università e centri di ricerca, per progetti di alta 

formazione su paesaggio, design, giardini e ambiente.” 

“Cultura e turismo dovranno diventare leve di sviluppo locale e per questo sarà promosso un piano di valorizzazione 

economica del Parco e della Villa Reale e delle iniziative collegate per rendere Monza vivibile e attraente.” 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: ATTIVITÀ E RISULTATI COSA È CAMBIATO 

Teatro Manzoni 

Rilanciate le stagioni teatrali dei teatri 

Manzoni e Binario grazie alla gestione 

diretta dell’Azienda Speciale Paolo 

Borsa e all’individuazione di una nuova 

Direttrice artistica. Sviluppato un 

cartellone variegato e di alta qualità, 

avviate nuove progettualità - come il 

Corso di Critica teatrale per le scuole e 

il Concorso di Critica teatrale per gli 

spettatori - che hanno attirato persone 

anche da altre province. 

 

 

Attività culturali 

Realizzate numerose attività per 

soddisfare la molteplicità di bisogni 

culturali dei cittadini. Le principali: 

 Monza GP 

 Spettacolo pirotecnico di San 

Giovanni 

 Stagioni teatrali dei teatri Manzoni e 

Binario 

 Corteo storico 

 Monza Music Week, musica diffusa in 

città in concomitanza con Concorso 

Pianistico Internazionale Rina Sala 

Gallo 

 Mostra “Doisneaux. Le merveilleux 

quotidien” 

Più di 5.000 giorni 

di attività complessivi 

tra mostre, spettacoli 

teatrali e di arte varia, 

concerti, conferenze, 

ecc. 

più di 1 milione 

di partecipanti  

114 mostre con 

225.000 visitatori 

1.200 repliche 

teatrali con 

310.000 spettatori 

https://youtu.be/Ws3mZTKRbTw
https://youtu.be/Ws3mZTKRbTw


 Nonsoloclown 

 MonzaEcoFest, nuovo Festival sulla 

sostenibilità ambientale che ha 

connesso e messo in rete moltissime 

realtà del territorio monzese e non. 

 Valorizzazione della figura della 

Monaca di Monza con mostra ai 

Musei Civici e numerose attività 

 

19.000 visitatori 

alla Casa degli 

Umiliati, diventato 

uno dei poli culturali 

più attivi in Città 

23 richieste 

di prestito di opere 

d’arte ai Musei Civici 

da parte di importanti 

istituzioni culturali 

italiane  

ed estere,  

74 opere ricevute in 

donazione 

 

190.000 libri 

offerti gratuitamente 

in lettura a domicilio 

 

32.000 partecipanti 

alle attività 

promozionali delle 

biblioteche 

 

Adesione alla prima 

edizione di Fuori 

Tempo di Libri, il 

fuori salone della 

Fiera nazionale 

dell’Editoria di Milano 

Rho. Per la prima 

volta svolto un lavoro 

di rete tra Sistema 

bibliotecario urbano, 

le librerie cittadine e 

le Case editrici. 

Casa degli Umiliati 

Inaugurata, il 28 giugno 2014, la nuova 

sede dei Musei Civici presso la sede 

Casa degli Umiliati che ospita 

permanentemente 140 opere di 

grande valore artistico e storico oltre 

ad uno spazio per le mostre 

temporanee. 74 opere ricevute in 

donazione e acquisizione. Attivate le 

campagne “Parteciparte” per 

sponsorizzare il restauro delle opere e 

“Volontari per l’arte” per il 

volontariato nel Museo e nei luoghi 

culturali. 

Attività con scuole e associazioni 

 Sviluppate dai Musei Civici - anche 

tramite collaborazioni con le realtà 

associative - numerose mostre, 

conferenze, visite teatralizzate, 

laboratori, corsi ecc. rivolti a pubblici 

diversi e in particolare alle scuole 

 Sviluppate annualmente dalle 

biblioteche attività di promozione 

alla lettura coinvolgendo le scuole 

della Città 

Sistema bibliotecario diffuso 

Stabilità del funzionamento del 

Sistema bibliotecario urbano sul 

territorio con 6 biblioteche e 5 “punti 

di prestito”, con sale di lettura 

decentrate. Estesi gli orari di apertura 

su 6 giorni alla settimana per 433 ore. 

Oltre 390.000 presenze registrate nel 

2015 

 

Brianzabiblioteche 

Raggiunti importanti risultati per il 

Sistema interbibliotecario che 

raggruppa le biblioteche di 29 Comuni 

di cui Monza ha la Presidenza: 

 Conseguita la sostenibilità economica 

 Avviato un percorso di 

centralizzazione degli acquisti dei libri 

 Avviato il servizio di e-book 

 Realizzato il trasloco nella nuova sede 

con risparmi economici 



Attività delle biblioteche 

Numerose le attività realizzate dalle 

biblioteche comunali tra cui: 

 Immagini della fantasia, mostra di 

illustrazione per l’infanzia 

 Pieghevoli “Estate leggendo” e “Eletti 

per voi”, suggerimenti di lettura 

 Prestavoce, lettura corali per adulti e 

ragazzi 

 Nati per leggere, progetto di 

promozione alla lettura 

 Gruppo lettori per adulti 

 Binario 7, promozione di letture 

teatrali 

 Compleanno della Biblioteca civica 

 Halloween, serata di letture a voce 

alta per adulti 

 I Documenti raccontano, attività di 

promozione dell’archivio storico 

comunale 

 Corsi di scrittura creativa 

Monza Città che legge 

Proposta nel 2017 la candidatura di 

Monza per la qualifica di “Città che 

legge” al Ministero dei beni Culturali 

“La biblioteca è una bella storia” 

Cofinanziato da Fondazione Cariplo, il 

progetto, della durato di due anni con 

capofila il Comune di Monza per 

Brianzabliblioteche, ha visto svolgersi 

numerosi eventi, incontri, mostre, per  

valorizzare le biblioteche quale luogo 

di riferimento per una positiva 

socializzazione, anche 

intergenerazionale. 

 

                  Fuori Tempo di Libri 2017 

Adesione alla prima edizione di 

“Fuori Tempo di Libri”, il fuori 

salone della Fiera nazionale 

dell’Editoria di Milano-Rho, con 

eventi e iniziative in biblioteca 

civica, librerie della città, scuole e 

Musei Civici.  

 



 

Politiche di sostenibilità: piano energetico ed energie rinnovabili 
GLI IMPEGNI DI MANDATO 

 “Saranno adottati sistemi di incentivi per favorire buone pratiche in materia di compatibilità ambientale, riduzione 

dei rifiuti e delle emissioni in accordo con il nuovo Piano Energetico Comunale.” 

“Monza dovrà ampliare la rete di teleriscaldamento e favorire l’impiego di nuove fonti e risorse energetiche 

alternative.” 

“Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti sarà migliorato attraverso un’ulteriore azione di sensibilizzazione dei cittadini 

rispetto al tema e alla pratica della raccolta differenziata e delle trasformazioni da rifiuto in risorsa. Sarà valutata la 

creazione di un solo Ente a livello della Provincia di Monza e Brianza per la gestione dell’intero ciclo dei rifiuti e per la 

gestione del ciclo dell’acqua difendendo l’esito del referendum. Sarà promosso, compatibilmente con le competenze 

comunali in materia, il contenimento della produzione di rifiuti, con particolare riguardo alla limitazione degli 

imballaggi.” 

“Saranno promossi gli orti urbani, con la destinazione di nuove aree comunali a questa funzione e l’introduzione di 

forme più rigorose per assicurarne il decoro e la corretta gestione.” 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI: ATTIVITÀ E RISULTATI COSA È CAMBIATO 

Carta contro lo spreco 

Sottoscritta a maggio 2013 la “Carta 

per una rete di enti territoriali a spreco 

zero” per la riduzione progressiva degli 

sprechi di cibo, acqua ed energia 

 

Tenga il resto 

Ideata e promossa dal Comune di 
Monza la Campagna “Tenga il Resto, in 
collaborazione con Confcommercio e 
Consorzio nazionale per il recupero 
degli imballaggi in allumino (Cial). In 
molti ristoranti della Città è possibile 
ricevere gratuitamente vaschette di 
alluminio (riciclato e riciclabile) per 
portare a casa il cibo non consumato 
evitando gli sprechi 

-15,66 kg 

la produzione 

di rifiuti 

annuale 

per abitante 

da 445,80 kg/ab 

nel 2011 

a 430,14kg/ab 

nel 2016 

Campagna Tenga il 

Resto:  

30 ristoranti 

coinvolti 

100.000 vaschette 

distribuite 

per il cibo non 

consumato 

nei ristoranti. La 

Campagna ha 

ottenuto il Premio 

Comuni Ricicloni ed è 

stata adottata anche 

da altri Comuni 

italiani.  

200 studenti 

partecipanti 

al Progetto Scuole 

sull’efficienza 

energetica e la 

riduzione della CO2 

Prevenzione e riduzione dei rifiuti 

Approvato il “Piano biennale per la prevenzione e la riduzione dei rifiuti urbani”, 

contenente una serie di azioni e strumenti tra cui lo sviluppo e l’attuazione di 

accordi volontari e l’attuazione di campagne di comunicazione, sensibilizzazione 

ed educazione con l’obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti 

Piano d’Azione per l’Energia 

Sostenibile 

Monza ha aderito al “Patto dei Sindaci” 

promosso dall’Unione europea con 

l’obiettivo dell’abbattimento del 24% 

della CO2 prodotta sul territorio 

comunale rispetto al 2005. Steso e 

approvato dagli Uffici della 

Commissione Europea il Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile che 

contiene azioni concrete di riduzione 

dell’inquinamento e di sostenibilità 

ambientale. 

Azioni connesse al PAES 

Realizzate diverse azioni connesse 

all’adozione del PAES, tra cui: 

  Effettuate 2 diagnosi energetiche a 

beneficio di 2 condomini 

particolarmente energivori della città 

 Corsi per i dipendenti comunali 

 Tavoli di confronto e di lavoro con gli 

stakeholders 

 Convegni, dibatti e incontri pubblici 

sul tema del Paes e dei cambiamenti 

climatici 

 Progetto scuole 

 Accordi con ACSM-AGAM e 

Brianzacque per l’ampliamento del 

teleriscaldamento 

 Adesione a Bandi europei 

 Apertura di uno Sportello Energia per 

cittadini e imprese 



 

 

OLTRE GLI IMPEGNI 

ATTIVITÀ E RISULTATI  COSA È CAMBIATO 

Orti urbani condivisi 

Individuate in città alcune aree per 
l’avvio di orti condivisi.  
Inaugurato a marzo 2017, dopo due 
anni di lavoro, il progetto di orto 
condiviso City Farmers in zona 
Sant’Albino con cui è stato sviluppato 
un luogo di partecipazione, di 
coltivazione secondo metodi di 
sostenibilità ambientale, di 
socializzazione; realizzata un’oasi di 
biodiversità (varietà vegetali e un 
frutteto). 

 Boschi urbani e Oasi di Biodiversità 

Individuate in città aree per la 
realizzazione di Oasi di Biodiversità e 
Boschi urbani. Avviati progetti di 
riforestazione urbana. Tra tutti: il 
“nuovo bosco urbano” in zona Auchan 
con la messa a dimora di più di 2 mila 
alberi e arbusti e l’accordo con il Parco 
Rio Vallone per la realizzazione di un 
rimboschimento su un’area di 1.600 
mq vicina alla Scuola Mapelli con la 
quale saranno avviati progetti 
ambientali 

8.000 mq 
di orto urbano 

condiviso a 
Sant’Albino  

Più di 2.000 alberi e 
arbusti 

messi a dimora nel 
nuovo bosco urbano 

di via Monte 
Generoso 

Accordo di 
Collaborazione con il 
Parco Rio Vallone per 

la piantumazione di 
3500 alberi e arbusti   

1 nuovo Parco canile 
e gattile comunale 

aperto e diverse 
azioni e campagne 
per la tutela degli 

animali. 

Progetto amianto 

Avviato il progetto che prevede una campagna di ricognizione delle coperture di 

cemento amianto esistenti sul territorio di Monza e di altri 4 Comuni associati 

(Biassono, Lissone, Muggiò e Seregno). 

Zonizzazione acustica 

Approvati il Piano di zonizzazione 

acustica del territorio comunale e il 

Piano sul contenimento del rumore per 

il controllo dell’inquinamento acustico. 

Parco Canile e gattile comunale 

Realizzato il nuovo Parco canile e 

gattile comunale di via San Damiano. 

Assegnato, tramite Bando pubblico, il 

servizio di Concessione e Gestione del 

canile. Campagne di sensibilizzazione 

sulle tematiche degli animali, nuovi 

accordi di collaborazione e 

ampliamento del Corso per il Patentino 

Cani. 

 


